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chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

A

le Pubbliche Amministrazioni devono negare l’accesso ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazioneB

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti 

C

le Pubbliche Amministrazioni possono negare l’accesso a dati e documenti, senza fornire motivazione, salvo il caso nel
quale, per tali dati e documenti, sia previsto l’obbligo di pubblicazione in formato aperto

D

Ai sensi del d.lgs. 33/2013:1
B00001

La politica e la stabilità finanziaria ed economica delle aziende industriali privateA

Le relazioni internazionali B

Il regolare svolgimento di attività ispettiveC

La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimentoD

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
B00002

triennaleA

annualeB

biennaleC

quinquennaleD

Ai sensi della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata:3
B00003

L'organo di indirizzo A

L'ANACB

Nessuno: viene scelto con un meccanismo di rotazione basato sull'ordine di anzianitàC

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Ai sensi della legge 190/2012, chi individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?4
B00004

integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali A

è ammissibile solo con il consenso di detti titolari B

è vietataC

è una facoltà delle Pubbliche Amministrazioni e non richiede il consenso di detti titolariD

In base al d.lgs. 33/2013, la pubblicazione nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni di dati relativi ai
titolari di organi di indirizzo politico:

5
B00005

democraticoA

rappresentativoB

lavoristaC

del decentramento amministrativoD

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni concorre ad
attuare il principio:

6
B00006

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 2



definisce attività specifiche maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosaA

non definisce attività specifiche maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosaB

considera esplicitamente tutti i settori di attività a pari rischio di infiltrazione mafiosaC

menziona l'esistenza di alcuni settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa senza citarli esplicitamenteD

La legge 190/2012:7
B00007

economicamente valutabiliA

determinateB

espliciteC

legittimeD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento ERRATO: "i dati personali sono
raccolti per finalità ...". 

8
B00008

Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisicaA

Quando l'interessato è maggiorenneB

Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazioneC

Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della personaD

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in caso di intervista concessa, in
quale dei seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso dell'interessato al trattamento?

9
B00009

un trattamentoA

un dato personaleB

un archivioC

una profilazioneD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), una "operazione applicata a dati personali" è:10
B00010

un'autorità indipendenteA

un organo monocraticoB

un ente privato di autoregolamentazioneC

nessuna delle altre alternative è correttaD

In base al GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), il Garante per la protezione dei dati
personali è:

11
B00011

All'InteressatoA

Al Titolare del trattamentoB

Al Garante per la protezione dei dati personaliC

All'Interessato e ai soggetti controinteressatiD

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), a quale dei seguenti soggetti è riconosciuto il
"diritto all'oblio"?

12
B00012
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non necessita di autorizzazioni specificheA

richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessatoB

richiede la manifestazione di un consenso rafforzato da parte dell'interessatoC

è possibile solo se l'Unione Europea o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il Paese
terzo

D

A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione Europea ha deciso che un Paese
terzo garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento dei dati oggetto di trattamento
verso tale Paese:

13
B00013

esatti e, se necessario, aggiornatiA

esatti e anonimi ma non aggiornatiB

adeguati, pertinenti e limitatiC

adeguati, pertinenti e limitati e, se necessario, aggiornatiD

Con principio di "esattezza" dei dati personali imposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si intende che i dati
personali devono essere:

14
B00014

il corso di laureaA

il corso di laurea specialisticaB

il corso di dottorato di ricercaC

il corso di specializzazioneD

In base al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (DM 509/1999), il corso che
ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali è:

15
B00015

per elezioneA

per nomina del Senato accademicoB

per sorteggioC

con modalità liberamente determinate nello StatutoD

In base alla legge 240/2010, il Rettore dell’Università viene scelto:16
B00016

il Collegio dei Garanti dei comportamentiA

il Senato accademicoB

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
B00017

60 CFUA

50 CFUB

30 CFUC

100 CFUD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, la quantità media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente, a tempo pieno negli studi universitari, è fissata,
convenzionalmente in:

18
B00018
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sia informativo sia formativoA

solo informativoB

solo didatticoC

professionaleD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, le attività di orientamento assicurate
dall’Università hanno carattere:

19
B00019

Sì, sino a due classiA

Sì, sino a tre classiB

Sì, senza limitiC

No, la classe è sempre unicaD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, l’Università può istituire Corsi di Laurea
afferenti a più classi?

20
B00020

Sì, il Consiglio degli StudentiA

Sì, il Nucleo di ValutazioneB

Sì, il Garante degli studentiC

No, non occorreD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, per le proposte di modifica allo Statuto che riguardano
l'organizzazione della didattica, il diritto allo studio e i servizi generali occorre obbligatoriamente il parere di un
organo?

21
B00021

non inferiore a cinquantaA

non superiore a cinquantaB

pari a cinquantaC

pari a cinquanta o multipli di cinquantaD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, a ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e
ricercatori:

22
B00022

Il Collegio dei Revisori dei contiA

Il Direttore GeneraleB

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di ScuoleC

Il Consiglio degli studentiD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quale dei seguenti è un organo di controllo dell’Ateneo?23
B00023

Le sedi giudiziali ove presentare eventuali ricorsi contro il provvedimentoA

Il domicilio digitale dell'AmministrazioneB

L'oggetto del procedimento promossoC

L'ufficio e la persona responsabile del 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
B00024
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Sì, nei limiti stabiliti dalla leggeA

Sì, ma solo per quel che riguarda gli atti inerenti ai procedimenti tributariB

No, maiC

Sì, ma solo per quel che riguarda gli atti inerenti ai procedimenti selettiviD

Ai sensi della legge 241/1990, il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso?25
B00025

delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici serviziA

di tutte le aziende pubbliche e privateB

solo dall'autorità di garanzia e di vigilanzaC

solo delle pubbliche amministrazioniD

Secondo l'art. 22 della legge 241/1990, il diritto di accesso viene esercitato nei confronti:26
B00026

Sì, è disciplinato dall'art. 3 della l. 241/1990A

No, ma esiste una prassi consolidataB

Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleC

Sì, solo nel caso in cui il provvedimento incida su interessi economici privatiD

Esiste, per la Pubblica Amministrazione, un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?

27
B00027

nulloA

imperfettoB

annullabileC

irregolareD

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi
essenziali, è:

28
B00028

Sì, sempreA

Solo se si tratta di procedimento a iniziativa di parteB

No, solo ove l'amministrazione ne valuti l'opportunitàC

No, non deve essere indicata la persona responsabile del procedimento, ma solo l'ufficio di riferimentoD

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile del procedimento?

29
B00029

può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeA

può essere revocato se manca degli elementi essenzialiB

può essere revocato da qualsiasi Pubblica AmministrazioneC

può essere revocato dalla Corte dei contiD

In base all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo:30
B00030
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