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Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria C – posizione
economica C1 – area amministrativa, per le esigenze di Gestione dei

processi relativi alla didattica e Servizi/Segreterie studenti
PROVA 01

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
 DATO L'APPOSITO SEGNALE

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

SI
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Il diritto di chiunque di richiedere alle Amministrazioni Pubbliche dati, documenti e informazioni nei casi in cui sia stata
omessa la pubblicazione

A

Il diritto di opporsi all'accoglimento di un'istanza di acceso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241B

Il diritto di chi abbia una specifica legittimazione soggettiva ad accedere, previa dimostrazione di un interesse diretto,
concreto e attuale, a dati, documenti e informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione

C

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Che cosa si intende per accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33 del 14 marzo 2013?1
A00001

La tecnologia industrialeA

La sicurezza pubblica e l'ordine pubblicoB

Le relazioni internazionaliC

La difesa e le questioni militariD

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, quale, tra i seguenti, NON è un interesse pubblico il cui pregiudizio può giustificare il
diniego del diritto di accesso?

2
A00002

triennale ed è aggiornato annualmenteA

annuale, senza alcun aggiornamento previsto per leggeB

quinquennale, con aggiornamenti al terzo anno di adozioneC

quadriennale ed è aggiornato ogni due anniD

Ai sensi della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata:3
A00003

L'organo di indirizzoA

L’ANACB

Il Dipartimento di trasparenza della funzione pubblicaC

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Secondo la legge 190/2012, chi individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?4
A00004

i dirigenti che hanno deciso la spesaA

la tipologia di spesa sostenutaB

i beneficiariC

l’ambito temporale di riferimento della spesaD

In base al d.lgs. 33/2013, ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i
dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione a tutti i seguenti, TRANNE:

5
A00005

accessibilità totaleA

conoscibilità condizionataB

facile reperibilitàC

disponibilità a richiesta qualificataD

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni è intesa
come:

6
A00006
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la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica AmministrazioneA

l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche AmministrazioniB

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche AmministrazioniC

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni

D

La legge 190/2012 disciplina:7
A00007

dalla copia degli stessi A

da trattamenti non autorizzati o illecitiB

dalla perditaC

dalla distruzione o dal danno accidentaliD

Individuare l'alternativa che completa in maniera ERRATA la seguente frase, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR): "I dati personali sono trattati in maniera da garantire loro un'adeguata sicurezza, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, ... ".

8
A00008

No, sono consentite altre basi legaliA

No, il consenso non è richiestoB

No, è ammessa anche l'autorizzazione del GaranteC

Sì, sempreD

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi unicamente sul
consenso dell'interessato?

9
A00009

un archivioA

un dato personaleB

un trattamentoC

una profilazioneD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), un "insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati" è:

10
A00010

4 componenti, eletti 2 dalla Camera e 2 dal SenatoA

6 componenti, eletti 3 dalla Camera e 3 dal SenatoB

3 componenti scelti dalla Camera, 3 scelti dal Senato e un presidente scelto dal Presidente della RepubblicaC

1 componente scelto dalla Camera, 1 componente scelto dal Senato e un presidente scelto dal Presidente della
Repubblica

D

A norma dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali è
costituito da:

11
A00011

Diritto all'oblioA

Diritto di rettificaB

Diritto di limitazione di trattamentoC

Diritto alla portabilità dei datiD

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), come viene definito "Il diritto dell'interessato di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo"?

12
A00012
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Sì, a determinate condizioniA

No, è vietataB

Solo verso organizzazioni internazionaliC

Sì, ma solo se il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parteD

A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del trasferimento dei dati
personali oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale?

13
A00013

i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattatiA

i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessatoB

i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornatiC

i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

D

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 5, pone il principio della "minimizzazione dei dati", che significa che:14
A00014

di primo e di secondo livelloA

di primo, di secondo e di terzo livelloB

solo di primo livelloC

solo di secondo livelloD

In base al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (DM 509/1999), i titoli
rilasciati dalle Università sono:

15
A00015

al RettoreA

al Senato accademicoB

al Consiglio di amministrazioneC

all’organo individuato dallo Statuto, tra quelli necessari per leggeD

In base alla legge 240/2010, la rappresentanza legale dell’Università spetta:16
A00016

il Collegio di disciplinaA

il RettoreB

il Consiglio di amministrazioneC

il Direttore generaleD

La legge 240/2010 prescrive che le Università nei propri statuti debbano prevedere tutti i seguenti organi, TRANNE:17
A00017

dai Regolamenti didattici dei corsi di studioA

da un Regolamento del Senato AccademicoB

dalla leggeC

da decreti ministerialiD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, i crediti corrispondenti alle attività formative
sono stabiliti:

18
A00018
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in tutte le fasi del loro processo di formazioneA

solo nella fase precedente all’immatricolazioneB

solo nella transizione tra università e mondo del lavoroC

nella fase precedente all’immatricolazione e nel primo anno di studiD

Il Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari dispone che l’Università assicuri un sistema integrato di
servizi didattici di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti:

19
A00019

di tre anniA

di cinque anniB

di due anniC

indeterminataD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, la durata normale del Corso di Laurea è:20
A00020

Il Nucleo di ValutazioneA

Il Consiglio di AmministrazioneB

I Consigli di DipartimentoC

Un quinto del personale dipendente di ruolo dell'UniversitàD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quale tra i seguenti soggetti NON può sottoporre al Senato
accademico proposte di modifica allo Statuto?

21
A00021

DipartimentiA

Centri di servizioB

ScuoleC

Unità operativeD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, l’Università si articola in:22
A00022

Il Direttore GeneraleA

Il Collegio di disciplinaB

Il Presidio della Qualità di AteneoC

Il Consiglio degli studentiD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quale dei seguenti è un organo di gestione dell’Ateneo?23
A00023

L'elenco degli eventuali soggetti controinteressatiA

L'amministrazione competenteB

La persona responsabile del procedimentoC

La data entro cui deve concludersi il procedimentoD

A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere indicata nella
comunicazione di avvio del procedimento?

24
A00024
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nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolanoA

solo nei casi di necessità e urgenzaB

solo ed esclusivamente nei procedimenti selettiviC

in ogni caso, previo decreto motivato del responsabile del procedimentoD

In base alla legge 241/1990, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:25
A00025

All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmenteA

All'amministrazione sovraordinata a quella che ha formato il documento o che lo detiene stabilmenteB

Alla Commissione istituita presso il Consiglio dei ministriC

Alla Conservatoria comunale degli atti pubbliciD

Ai sensi della legge 241/1990, a quale ente va rivolta in prima istanza la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi?

26
A00026

Perché in essa sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione assuntaA

Perché in essa viene indicata l'autorità a cui il destinatario del provvedimento può ricorrereB

Perché in essa viene indicato il termine entro cui è ammissibile il ricorso in sede amministrativaC

Perché contiene le motivazioni che consentono di ritenere valido il provvedimento anche in mancanza di
comunicazione dell'avvio del procedimento

D

La motivazione dell'atto è uno strumento volto a garantire la trasparenza. Perché?27
A00027

nulloA

illecitoB

irregolareC

informaleD

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un provvedimento che manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui
confronti produce effetti, generalmente è considerato:

28
A00028

Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimentoA

No, non deve essere mai indicatoB

Nessuna delle altre alternative è correttaC

Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimentoD

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, l'ufficio responsabile del procedimento deve
essere specificato nella comunicazione di avvio del procedimento?

29
A00029

Da quello che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeA

Il provvedimento amministrativo non è mai revocabileB

Esclusivamente dal giudice amministrativoC

Esclusivamente dall'organo che ha emanato l'attoD

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, da quale organo può essere revocato il provvedimento
amministrativo?

30
A00030
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