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CONTABILITA’ DDG 604/18 
 

LE RISPOSTE CORRETTE SONO CONTRASSEGNATE CON L’ASTERISCO.  

 

DOMANDA 1 

I ratei sono: 
 

a Scritture di ammortamento  

*b Scritture di integrazione  

c Scritture di rettifica  

d Scritture di incasso  

 

 

 

DOMANDA 2 

L'utile dell'esercizio precedente è: 
 

*a Una posta del Patrimonio Netto  

b Una voce che non si rappresenta a bilancio  

c Una rimanenza  

d Un'attività  

 

 

 

DOMANDA 3 

La figura del Direttore Generale delle Università ai sensi della legge di riforma 240/2010 è: 
 

a Il legale rappresentante  

*b Un organo dell'Ateneo  

c L'amministratore delegato  

d Il direttore amministrativo  
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DOMANDA 4 
 

 

 

I risconti sono: 
 

a Scritture di integrazione  

*b Scritture di rettifica  

c Scritture di ammortamento  

d Scritture di incasso  

 

 

 

DOMANDA 5 

Lo Stato Patrimoniale è: 
 

*a Una parte del Bilancio di Esercizio  

b L'elenco dei cespiti  

c Lo Stato dei crediti verso terzi  

d Lo Stato degli Immobili  

 

 

 

DOMANDA 6 

Secondo il Manuale Tecnico Operativo (II edizione) i contributi annuali e pluriennali c/esercizio sono: 
 

a Sopravvenienze attive  

*b Erogati dallo Stato e comprendono il Fondo Finanziamento Ordinario FFO  

c Proventi della ricerca  

d Costi d'esercizio  

 

 

 

DOMANDA 7 

Gli ammortamenti sono: 
 

a Ricavi di esercizio  

b Costi pluriennali  

c Attività  

*d Costi di esercizio  
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DOMANDA 8 
 

 

 

Il conto economico è composto delle sezioni: 
 

*a Costi Ricavi  

b Ratei Risconti  

c Entrate Uscite  

d Attivo Passivo  

 

 

 

DOMANDA 9 

Il Senato Accademico, ai sensi della legge di riforma 240/2010, dura in carica: 
 

*a Massimo quattro anni con un solo rinnovo  

b Massimo sei anni non rinnovabili  

c Membri a vita  

d Massimo quattro anni non rinnovabili  

 

 

 

DOMANDA 10 

La classificazione per Missioni Programmi e Cofog ai sensi dell'art. 2 del DM 21/2014 riguarda: 
 

*a Le spese  

b il solo utile d'esercizio  

c Le scritture di integrazione  

d Le entrate  

 

 

 

DOMANDA 11 

Per l’applicazione del decreto trasparenza e degli obblighi di accesso generalizzato: 
 

a Gli enti non sono tenuti ad adottare adeguamenti organizzativi  

 
*b 

È opportuno che l’ente definisca un regolamento interno con il fine di dare attuazione al 
principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei 
tra uffici della stessa amministrazione 

 

c Ogni dirigente stabilisce le regole di accesso  

d Ogni ufficio stabilisce le regole di accesso  
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DOMANDA 12 
 

 

 

In Contabilità, per liberalità si intende: 
 

a Una scelta contabile riguardante il valore dei crediti a rischio  

b Un principio generale di Bilancio  

 
*c 

L'erogazione volontaria a sostegno delle finalità dell'Ente senza alcun beneficio tangibile 
in cambio 

 

d La possibilità di non fare scritture di contabilità analitica  

 

 

 

DOMANDA 13 

Il dipartimento, dopo la legge di riforma 240/2010, è una struttura dotata di: 
 

a Autonomia contabile  

b Autonomia finanziaria  

*c Autonomia gestionale  

d Autonomia di spesa  

 

 

 

DOMANDA 14 

Gli immobili di proprietà sono: 
 

a Debiti  

b Crediti  

*c Costi pluriennali  

d Costi d'esercizio  

 

 

 

DOMANDA 15 

Il rettore dura in carica: 
 

a dodici anni non rinnovabili  

b sei anni rinnovabili  

*c sei anni non rinnovabili  

d a vita  
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DOMANDA 16 
 

 

 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione: 
 

a non può essere integrato con le disposizioni in materia di trasparenza  

b deve essere elaborato solo in seguito all'accertamento di episodi di corruzione  

c non deve essere aggiornato  

 
*d 

rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un 
processo che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della 
corruzione 

 

 

 

 

DOMANDA 17 

Il responsabile del procedimento: 
 

a non può essere individuato tra i funzionari preposti alla stessa unità organizzativa  

*b è individuato dal dirigente dell'unità organizzativa  

c deve essere designato solo per i procedimenti più complessi  

d non può coincidere con il responsabile dell'unità organizzativa  

 

 

 

DOMANDA 18 

Il Bilancio di Previsione: 
 

a non esiste più con l'abbandono della Contabilità Finanziaria  

*b è Unico d'Ateneo e composto da budget economico e budget degli investimenti  

c è un prospetto di chiusura dei conti  

d è diviso tra Amministrazione Centrale e Dipartimenti  
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DOMANDA 19 
 

 

 

Il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del d.lgs 50/2016 (nella sua formulazione iniziale) è consentito per gli 
acquisti di beni e servizi per importi: 

 

*a Inferiori a 40.000,00 euro  

b Superiori a 40.000 euro  

c Compresi tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro  

d Inferiori a 150.000,00 euro  

 

 

 

DOMANDA 20 

Il titolare del trattamento dei dati personali: 
 

a deve informare l'interessato esclusivamente nel caso di trattamento di dati sensibili  

b non ha obblighi di informazione nei confronti dell'interessato  

 
c 

deve informare l'interessato circa le finalità del trattamento ma non sugli eventuali 
destinatari 

 

*d deve informare l'interessato circa le finalità del trattamento  
 

 

 

DOMANDA 21 

Le quote conto capitale di mutuo sono rilevate tra: 
 

a Costi di esercizio  

b Costi pluriennali  

c Attività  

*d Passività  
 

 

 

DOMANDA 22 

Il Rettore dell'Università è: 
 

a Il decano dell'Università  

*b Il legale rappresentante dell'Università  

c Il presidente dell'Università  

d L'amministratore delegato dell'Università  
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DOMANDA 23 
 

 

 

I Debiti sono rappresentati a fine esercizio in: 
 

*a Stato Patrimoniale  

b Conto economico  

c Perdita di Esercizio  

d Costi pluriennali  

 

 

 

DOMANDA 24 

La valutazione dei progetti, delle commesse e delle ricerche nelle Università, secondo il Manuale Tecnico 
Operativo: 

 

*a Si ispira al principio contabile OIC n.23 Lavori in corso su ordinazione  

b Dipende dalle indicazioni del Team di Ricerca  

c Si ispira esclusivamente al principio contabile di Veridicità  

d E' lasciata alla discrezione del Dirigente dell'Area amministrativa e contabile  

 

 

 

DOMANDA 25 

Secondo il d.lsg 18/2012 le università si dotano di un sistema di Contabilità Analitica al fine: 
 

a Dei principi contabili internazionali  

b Della tenuta delle scritture di risconto  

c Della riclassificazione in Contabilità Finanziaria  

*d Del Controllo di Gestione  
 

 

 

DOMANDA 26 

Il Bilancio Unico di Ateneo è approvato da: 
 

a Senato Accademico  

b Consiglio di Dipartimento  

*c Consiglio di Amministrazione  

d Rettore  

 

 



 8/9 

 

 

DOMANDA 27 
 

Il sistema di Contabilità Analitica nelle Università, stante la legislazione vigente al 2019 
 

a Non esiste più con l'abbandono della Contabilità Finanziaria  

*b è obbligatoria e si affianca alla Contabilità Generale  

c è un'attività del Nucleo di Valutazione  

d è facoltativa e si affianca alla Contabiltà Generale  

 

 

 

DOMANDA 28 

Il Bilancio di Previsione annuale Unico d'Ateneo è: 
 

a Facoltativo  

b Vietato  

c Espresso in nota integrativa  

*d Autorizzatorio  
 

 

 

DOMANDA 29 

Il responsabile del trattamento dei dati: 
 

a è il DPO  

*b è il soggetto che effettua un trattamento per conto del titolare  

c coincide sempre con il titolare  

d è lo stesso interessato  

 

 

 

DOMANDA 30 

Le tasse universitarie nella riclassificazione del bilancio ex DM 19/2014 sono: 
 

*a Proventi per la didattica  

b Utile d'esercizio  

c Contributi Miur e altre amministrazioni centrali  

d Proventi da ricerca commissionata e trasferimento tecnologico  

 


