
SI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
Concorso pubblico, per esami, a n. 4 posti di categoria C – posizione economica

C1 – area delle Biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del

Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

PROVA 02

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

SI

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 1



Sì, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleA

Sì, sempreB

No, maiC

Solo nei casi previsti dalla leggeD

Nell'ordinamento italiano, è previsto che il provvedimento amministrativo debba essere motivato?1
B00001

I costi dell'accesso agli atti, ove necessarioA

Tutti i riferimenti normativi utili relativi al procedimentoB

L'ufficio del procedimentoC

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoriaD

Il d.lgs. 33/2013 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di
propria competenza, tutte le seguenti informazioni, TRANNE una. Quale?

2
B00002

nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativiA

in ogni caso, quando si può fare ricorso al TARB

a discrezione del privatoC

in nessun casoD

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:3
B00003

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenzaA

che manca degli elementi essenzialiB

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, in ogni casoC

adottato in violazione di legge o viziato da difetto assoluto di attribuzioneD

In base alla disciplina dettata dall'articolo 21-octies della legge 241/1990 in merito all'annullabilità del
provvedimento amministrativo, è annullabile il provvedimento:

4
B00004

Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

A

Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale B

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto e attualeC

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 

D

Quali sono i soggetti "interessati" al diritto di accesso, come definiti dalla legge 241/1990?5
B00005

può subire anche una sanzione disciplinareA

è licenziato senza preavvisoB

non può subire alcuna conseguenzaC

risponde unicamente per danno erarialeD

In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata
in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione:

6
B00006
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Adottare il Piano nazionale anticorruzioneA

Definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzioneB

Definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla stessa
legge

C

Coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

D

In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito del Dipartimento della funzione pubblica?7
B00007

di garanzia delle libertà individuali e collettiveA

di massimo profitto delle libertà individuali e collettiveB

di garanzia delle sole libertà individualiC

di garanzia delle sole libertà collettiveD

Il d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni come
condizione:

8
B00008

Possono doverlo fare, in ragione del livello di sicurezza che devono garantireA

Sì, devonoB

No, è vietatoC

Solo nei confronti di minoriD

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono
sempre operare la pseudonimizzazione delle persone fisiche?

9
B00009

Sì, sempreA

No, maiB

Sì, se si tratta di un procedimento per il quale, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile

C

No, salvo il caso in cui sia un procedimento derivante da una conferenza di serviziD

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento la Pubblica
Amministrazione deve indicare l'Amministrazione competente?

10
B00010

Un software per la gestione di bibliotecaA

Il Catalogo bibliografico virtuale delle università lombardeB

Il primo e il più raffinato sistema per la consultazione in rete dei cataloghi della Library of CongressC

Un sistema americano di classificazione e catalogazioneD

Che cos’è "Aleph"?11
B00011

Classificazione bibliograficaA

Classificazione topograficaB

Classificazione geograficaC

Classificazione biografica D

Come si chiama la classificazione che permette di suddividere il materiale documentario in base all’area
disciplinare di appartenenza? 

12
B00012
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Catalogazione derivataA

Catalogazione partecipataB

Catalogazione tematicaC

Catalogazione informatizzataD

Come si chiama la catalogazione che utilizza la notizia bibliografica prendendola dai cataloghi informatizzati di
altre biblioteche?

13
B00013

i libri antichi A

il materiale cartograficoB

le monografieC

i serialiD

L’ISBD (A) è Lo standard di descrizione bibliografica per:14
B00014

Nell’informatizzazione dei cataloghiA

Nella revisione delle collezioniB

Nella schedatura dei periodiciC

Nello spoglio dei periodiciD

In biblioteconomia, in che cosa consiste la conversione retrospettiva?15
B00015

sempre dall’organo di indirizzoA

di norma dall’organo di indirizzoB

sempre dall’organo contabileC

di norma dall’organo contabile D

In base alla legge 190/2012, nelle Pubbliche Amministrazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza è individuato:

16
B00016

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri
determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali

A

l'autorità europea che tutela il trattamento dei dati personali attraverso la verifica dell'applicazione del GDPRB

la persona fisica o l'autorità imprenditoriale che ha il compito di decidere quali processi di trattamento di dati siano
conformi al GDPR

C

la persona fisica legittima proprietaria dei dati che sono oggetto di trattamento in base al GDPR, previa concessione
libera e informata del consenso

D

Ai sensi del GDPR, il titolare del trattamento è:17
B00017

un'autorità indipendente A

un organo monocraticoB

un ente privato di autoregolamentazioneC

un ente pubblico dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministriD

In base al d.lgs. 196/2003, il Garante per la protezione dei dati personali è:18
B00018
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diffusioneA

comunicazioneB

informazioneC

pubblicazioneD

In base al decreto legislativo 196/2003, il “dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” è:

19
B00019

messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza

A

ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico

B

qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione

C

i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche

D

In base al decreto legislativo 196/2003, si intende/intendono per "posta elettronica":20
B00020

È il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i
quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

A

È il diritto volto ad ottenere documenti utili per esercitare le prerogative previste dall’ordinamento a partecipare, opporsi
e difendersi in un procedimento che ci riguarda, a tutela di una posizione giuridica qualificata

B

È il diritto che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza
necessità di dimostrare un interesse qualificato

C

È il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, se resi pubblici a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale e
rinvenibili utilizzando dei motori di ricerca, in forma rafforzata (qualsiasi link, copia o riproduzione) 

D

Che cos’è l’accesso civico c.d. semplice?21
B00021

Polo tecnico-ingegneristicoA

Polo JonicoB

Polo agrarioC

Polo umanisticoD

Quale delle seguenti alternative NON riporta uno dei poli in cui sono aggregate le strutture bibliotecarie d'Ateneo,
ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro?

22
B00022

Sì, di tre membri, designati dal Consiglio degli studenti al proprio internoA

Sì, di tre membri, designati direttamente dal Direttore generale, sentite le proposte del Consiglio degli StudentiB

Sì, di due membri, tra quelli eletti al Senato accademicoC

No, ma il Comitato è subordinato al parere dell'assemblea plenaria del Consiglio degli studentiD

Ai sensi del Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", tra i
membri del Comitato di Ateneo per le Biblioteche figura una rappresentanza degli studenti?

23
B00023
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Il Board dei direttori di polo bibliotecarioA

Il Comitato tecnico-scientificoB

Il Direttore della biblioteca centraleC

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Secondo l'articolo 5 del Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", quale dei seguenti organi svolge funzioni di coordinamento delle attività bibliotecarie?

24
B00024

presso le Biblioteche centrali e alcune Biblioteche dipartimentali del SistemaA

solo presso le Biblioteche centrali del SistemaB

in tutte le Biblioteche del Sistema bibliotecario d'AteneoC

solo presso alcune Biblioteche dipartimentaliD

Il sistema di prestito automatizzato (FLUXUS) del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro" è disponibile:

25
B00025

No, i dizionari sono esclusi dal servizioA

No, possono essere richiesti solo dizionari monolinguaB

Sì, in ogni casoC

Sì, purché la lingua-target del dizionario sia compresa nel piano di studi dell'utenteD

Un dizionario Italiano-tedesco 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
B00026

Circa 150A

Circa 3.500B

Circa 800C

75D

Quante sono, complessivamente, le postazioni informatiche per la consultazione dei cataloghi e le ricerche
bibliografiche, messe a disposizione dalle biblioteche del Sistema bibliotecario dell'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro" nelle sale lettura?

27
B00027

Effettuare la ricerca e prenotare un posto in una delle sale di consultazione del Sistema bibliotecarioA

Effettuare una ricerca in una banca datiB

Effettuare una ricerca tra gli e-journal messi a disposizione dalle bibliotecheC

Effettuare la ricerca di un e-bookD

Quale delle seguenti operazioni NON può essere effettuata attraverso il portale "esploraRE" dell'Università degli
studi di Bari "Aldo Moro"?

28
B00028

è stabilito da ogni singola biblioteca del SistemaA

è pari a 3 in ogni singola biblioteca del SistemaB

è stabilito al rinnovo del Comitato di Ateneo per le bibliotecheC

è pari a 15 in ogni singola biblioteca del SistemaD

Il numero di volumi che è possibile ottenere in consultazione attraverso il Sistema bibliotecario dell'Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro":

29
B00029
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consente di scorrere le liste ordinate alfabeticamente (ad esempio autori, titoli e soggetti) e selezionare una o più voci
per ricercare i documenti collegati

A

consente di fare una lista di risorse di interesse e visualizzarle contemporaneamenteB

consente esclusivamente di ottenere una lista di biblioteche in cui una risorsa è disponibile al prestito, al fine di
accelerare il più possibile l'operazione

C

nessuna delle altre alternative è correttaD

Nel catalogo online del sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", la ricerca "per liste":30
B00030
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