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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 03

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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No, non richiede motivazioneA

Sì, se è così previsto dal regolamento adottato dall'amministrazione cui è indirizzata l'istanzaB

Sì, sempreC

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico deve essere corredata da una specifica motivazione?1
C00001

La tecnologia industrialeA

La sicurezza pubblica e l'ordine pubblicoB

La sicurezza nazionaleC

Il regolare svolgimento di attività ispettiveD

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

2
C00002

tre anniA

due anniB

cinque anniC

quattro anniD

In base alla legge 190/2012, la durata del Piano Nazionale Anticorruzione è di:3
C00003

dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni PubblicheA

dalla Conferenza unificataB

da un Comitato interministerialeC

dal Dipartimento della funzione pubblicaD

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato:4
C00004

Sì, nel rispetto del limiti di leggeA

No, è vietatoB

Sì, ma solo di dati, nel rispetto dei limiti di leggeC

Sì, ma solo di dati e informazioni, nel rispetto dei limiti di leggeD

In base al d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che NON hanno l'obbligo di pubblicare?

5
C00005

non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

A

possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

B

devono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web

C

nessuna delle altre alternative è correttaD

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, le Amministrazioni Pubbliche:6
C00006
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un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civiliA

un interesse del cittadinoB

nessuna delle altre alternative è correttaC

un interesse diffusoD

La legge 190/2012 definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come:7
C00007

esaustiviA

adeguatiB

pertinentiC

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattatiD

In base all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento ERRATO: "i dati
personali sono ...".

8
C00008

raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabileA

ammette che il consenso possa essere anche tacitoB

ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicitoC

nessuna delle altre ipotesi indicate è correttaD

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una persona fisica:9
C00009

una profilazioneA

una pseudonimizzazioneB

un archivioC

un trattamentoD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), una "forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona
fisica", è:

10
C00010

Irrogare sanzioni penaliA

Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabileB

Esaminare i reclami presentatiC

Tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioniD

In base all’articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti del Garante per la
protezione dei dati personali?

11
C00011

consiste nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo

A

consiste nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali entro
18 mesi dalla richiesta scritta

B

è il diritto che ogni cittadino dell'UE può esercitare opponendosi sempre a qualunque tipo di trattamento dei datiC

nessuna delle altre alternative è correttaD

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il diritto di oblio:12
C00012
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è ammesso se la Commissione ha deciso che il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione
garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche

A

è ammesso se la Commissione ha deciso che il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione
garantiscono un livello di protezione adeguato, previa autorizzazione specifica

B

non è mai ammessoC

è ammesso sempre previa autorizzazione specificaD

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un'organizzazione internazionale:

13
C00013

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con
tali finalità

A

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

B

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personaliC

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattatiD

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) pone il principio della "limitazione della finalità" dei dati personali. Esso
significa che i dati personali devono essere:

14
C00014

il corso di laurea specialisticaA

il corso di laurea triennaleB

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 fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici è:

15
C00015

sei anniA

cinque anniB

sette anniC

tre anniD

In base alla legge 240/2010, il mandato del Rettore dell’Università ha durata di:16
C00016

la Consulta dei dottorandiA

il Senato accademicoB

il Nucleo di valutazioneC

il Direttore generaleD

La legge 240/2010 prescrive che le Università nei propri statuti debbano prevedere tutti i seguenti organi, TRANNE:17
C00017

25 ore di impegno complessivo per lo studenteA

15 ore di impegno complessivo per lo studenteB

10 ore di impegno complessivo per lo studenteC

30 ore di impegno complessivo per lo studenteD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, a ciascun CFU corrispondono:18
C00018
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Sì, è ammessoA

No, non è ammessoB

Solo di dottorandiC

Solo di dottorandi e per il primo anno di studiD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, nell’espletamento delle attività di orientamento
e tutorato svolte dall’Università è ammesso il coinvolgimento di studenti senior e dottorandi?

19
C00019

In quella scelta dallo studenteA

In entrambeB

In nessunaC

In quella indicata dall’UniversitàD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, se un corso di laurea afferisce a due classi, in
quale sarà conseguito il titolo di studio?

20
C00020

dal Senato AccademicoA

dal Consiglio di amministrazioneB

dal RettoreC

dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Consiglio degli StudentiD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, la revisione dello Statuto è deliberata:21
C00021

in un DipartimentoA

in una SedeB

in una StrutturaC

in un CentroD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, i professori e i ricercatori sono incardinati:22
C00022

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di ScuoleA

Il Direttore GeneraleB

Il Collegio dei Garanti dei comportamentiC

Il Presidio della Qualità di AteneoD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quale dei seguenti è un organo consultivo?23
C00023

L'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimentoA

Le modalità telematiche attraverso cui è possibile prendere visione degli attiB

L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti non consultabili telematicamenteC

L'oggetto del procedimento promossoD

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

24
C00024
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che il provvedimento di non accoglimento della richiesta sia obbligatoriamente motivatoA

che il provvedimento di non accoglimento non sia motivatoB

il ricorso al Consiglio di StatoC

la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D

Nel caso in cui venga rifiutato, limitato o differito l'accesso a un atto amministrativo, l'art. 25, comma 3, della legge
241/1990 prevede:

25
C00025

Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una 
Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

A

Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla P.A., con esclusione degli atti preparatori e degli atti interniB

Soltanto la rappresentazione concernente atti (anche interni) formati dalla P.A. e atti preparatoriC

Ogni rappresentazione concernente solo atti esterni della P.A.D

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?26
C00026

motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleA

pubblicato nel BURL dei provvedimenti amministrativiB

notificato mediante ufficiale giudiziarioC

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana D

A norma della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo emanato dalla Pubblica Amministrazione deve
essere:

27
C00027

quando è viziato da difetto assoluto di attribuzioneA

quando è viziato da incompetenza relativaB

quando è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 

C

in qualunque caso l'amministrazione ritenga opportuno dichiararloD

In base alla legge 241/1990, il provvedimento è nullo:28
C00028

Sì, a norma di legge A

No, è esplicitamente vietato dalla normativa a tutela dei dati personaliB

È possibile indicare una terna di potenziali responsabili, tra i quali ne verrà nominato unoC

No, non è possibile dal punto di vista organizzativoD

Secondo la legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare la persona responsabile del
procedimento?

29
C00029

Sì, dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla leggeA

Sì, solo dall'organo che lo ha emanatoB

Sì, solo dal TAR e dal giudice ordinarioC

No, in nessun casoD

Ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere revocato?30
C00030
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