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Pag. 1 Questionario: Q01  -  Sequenza base 
 

1]  CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE: HE WAS ____ IN A CAR 
ACCIDENT AT THE WEEKEND BUT FORTUNATELY IT´S NOTHING SERIOUS. 

A)  PRODUCTIVE 
B)  INJURED 
C)  BLESSED 

 

2]  Uno studente iscritto ad un corso di laurea triennale di I° livello quanti crediti formativi deve 
conseguire per laurearsi? 

A)  180 
B)  120 
C)  300 

 

3]  L´autorità nazionale di controllo in materia di protezione dei dati personali è: 

A)  il Garante per la privacy 
B)  la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
C)  il Ministero della Giustizia 

 

4]  Qual è l´indennità minima  che l´Azienda deve riconoscere per un tirocino curriculare? 

A)  500 euro 
B)  450 euro 
C)  Non è prevista un´indennità minima 

 

5]  Il Direttore Generale è proposto: 

A)  dai revisori dei conti 
B)  dal senato accademico 
C)  dal Rettore 

 

6]  Chi nomina il garante degli studenti dell´Università del Sannio? 

A)  Il Rettore 
B)  Il Direttore Generale 
C)  Il Delegato alla didattica 
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Pag. 2 Questionario: Q01  -  Sequenza base 
 

7]  A quanti corsi di laurea è possibile iscriversi contemporaneamente a partire dall´a.a. 2022/2023? 

A)  Uno 
B)  Due 
C)  Non c´è limite 

 

8]  Le misure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi sono: 

A)  sempre facoltative 
B)  obbligatorie solo per alcune amministrazioni pubbliche 
C)  obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche 

 

9]  Chi non può iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca? 

A)  Chi ha una laurea di I° livello 
B)  Chi ha una laurea di II° livello o a ciclo unico 
C)  Chi ha un master universitario di II° livello 

 

10]  Che cos´è l´importo soglia della ´no tax area´? 

A)  È la soglia di reddito ISEE al di sotto del quale uno studente in possesso di specifici requisiti 
di merito è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie 
B)  È la soglia di reddito ISEE al di sotto del quale uno studente è esonerato dal pagamento delle 
tasse universitarie 
C)  È la soglia di reddito ISEE al di sopra del quale uno studente è esonerato dal pagamento delle 
tasse universitarie 

 

11]  Come si dichiara la decadenza di uno studente universitario? 

A)  Con un decreto del ministero dell´Università 
B)  Con un decreto del Rettore 
C)  Con una nota della segreteria studenti recapitata allo studente decaduto 

 

12]  Quale dei seguenti metodi NON è utilizzato per la registrazione degli esami universitari? 

A)  Il docente che ha svolto l´esame lo registra, alla conclusione dell´esame, dal suo pc on line 
sul sistema informatico dell´Ateneo 
B)  Il docente che ha svolto l´esame compila riportando il voto e apponendo la sua firma sul 
libretto degli esami dello studente che successivamente deve recarsi in segreteria per la 
registrazione dell´esame sul sistema informatico dell´Ateneo 
C)  Il docente per singola giornata di svolgimento degli esami, compila un riepilogo cartaceo 
degli esami svolti e dei voti attributi, lo firma e lo trasmette in segreteria per la registrazione 
informatica 
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Pag. 3 Questionario: Q01  -  Sequenza base 
 

13]  Ai sensi della L. 190/2012, quale piano è adottato dall´ANAC? 

A)  Il Piano per la legalità nella P.A. 
B)  Il Piano del trattamento dati personali 
C)  Il Piano Nazionale Anticorruzione 

 

14]  Chi fissa gli importi delle tasse universitarie? 

A)  Sono fissate ogni anno dal Ministero dell´Università 
B)  Sono fissate ogni anno da ciascun Ateneo 
C)  Sono fissate ogni anno dal Ministero dell´Economia 

 

15]  Il D.lgs 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore dei propri 
tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture chiamato: 

A)  indicatore dei pagamenti veloci 
B)  indicatore dei pagamenti lenti 
C)  indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

16]  Quali studenti internazionali devono sostenere la prova della conoscenza della lingua italiana per 
potersi immatricolare in una Università Italiana? 

A)  Tutti gli studenti di nazionalità non italiana 
B)  Tutti gli studenti di nazionalità non italiana residenti all´estero 
C)  Tutti gli studenti di nazionalità non italiana residenti in paesi non comunitari 

 

17]  Quale figura è stata introdotta dal Regolamento UE 2016/679 (detto GDPR)? 

A)  Il Responsabile per la protezione dei dati personali 
B)  Il Titolare del trattamento 
C)  Il Responsabile per la transizione al digitale 

 

18]  Quanto dura il mandato del Rettore? 

A)  4 anni 
B)  6 anni 
C)  5 anni 
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Pag. 4 Questionario: Q01  -  Sequenza base 
 

19]  Il Direttore Generale è un organo dell´Università? 

A)  si 
B)  no 
C)  solo se è stabilito nello statuto dell´Ateneo 

 

20]  Ai sensi delle norme sulla trasparenza le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi: 

A)  agli organi di amministrazione e gestione 
B)  agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 
C)  agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo 

 

21]  Che cosa si può intendere per ´testo digitale´? 

A)  Un testo non selezionabile 
B)  Un testo editabile e ricercabile digitalmente 
C)  Un testo che è stato scritto necessariamente attraverso un dispositivo digitale 

 

22]  CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS QUESTION: WHY DON´T YOU TELL 
____ WHAT HAPPENED NEXT? 

A)  US 
B)  HAS 
C)  WE 

 

23]  Che cos´è l´ISEE per il diritto allo studio universitario? 

A)  È l´Indicatore della Situazione Economica Equivalente che rappresenta la situazione 
economica e patrimoniale del nucleo famigliare al quale lo studente appartiene 
B)  È l´Indicatore della Situazione Economica Equivalente che rappresenta la situazione 
economica e patrimoniale dello studente universitrario 
C)  È l´Indicatore della Situazione Economica Equivalente che rappresenta la situazione 
economica e patrimoniale dei genitori dello studente universitrario 

 

24]  Quale è il numero di dipartimenti dell´Università del Sannio? 

A)  3 
B)  5 
C)  7 
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Pag. 5 Questionario: Q01  -  Sequenza base 
 

25]  Quando è possibile rinunciare allo status e alla carriera di studente universitario? 

A)  In qualsiasi momento 
B)  Entro il primo anno di iscrizione 
C)  Decide l´Ateneo a cui va presentata apposita istanza di rinuncia 

 

26]  Le combinazioni rapida da tastiera per i comando ´copia´, ´incolla´, ´taglia´ sono rispettivamente: 

A)  CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T 
B)  CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T 
C)  CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X 

 

27]  Che cos´è il Piano di Studio universitario? 

A)  È la pianificazione, per singolo anno accademico, degli insegnamenti e attività formative del 
proprio percorso formativo del corso di studio prescelto 
B)  È la pianificazione delle ore di studio da dedicare a ogni singolo insegnamento per superare 
l´esame 
C)  È la pianificazione, per singolo anno accademico, degli orari di lezione e di studio del 
proprio percorso formativo del corso di studio prescelto 

 

28]  Dove può essere svolto da uno studente universitario un tirocinio formativo? 

A)  Presso un Azienda o Ente Pubblico a scelta del docente responsabile del tirocinio 
B)  Presso un Azienda o Ente Pubblico convenzionate con l´Ateneo per lo svolgimento di tirocini 
C)  Solo presso Aziende non Pubbliche convenzionate con l´Ateneo per lo svolgimento di 
tirocini 

 

29]  I tirocini formativi curriculari danno diritto all´ottenimento di crediti formativi CFU? 

A)  Si, se previsto nel piano di studio 
B)  No, sono obbligatori se previsti nel piano di studio ma non danno diritto a CFU 
C)  Si, se il progetto formativo è approvato dal docente di riferimento 

 

30]  Uno studente che intende laurearsi a chi deve presentare la domanda di Laurea? 

A)  Al docente relatore della tesi di Laurea 
B)  Alla Segreteria Studenti 
C)  Al Consiglio di Corso di Studio 
 


