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Pag. 1 Questionario: Q02  -  Sequenza base 
 

1]  CHOOSE THE CORRECT FORM. SINCE WE INSTALLED THE NEW NETWORK THE 
OFFICE HAS BEEN A LOT MORE _____ 

A)  PRODUCTION 
B)  PRODUCT 
C)  PRODUCTIVE 

 

2]  In presenza di un sistema informatico di segreteria (portale), come puo´ uno studente verificare lo 
stato della propria carriera universitaria (esami sostenuti e votazioni conseguite)? 

A)  Inviando una pec alla segreteria studenti e chiedendo di ricevere via e-mail le informazioni 
richieste da estrarre dal portale 
B)  La verifica può essere fatta autonomamente dallo sudente con accesso al portale di Ateneo 
con le propre credenziali 
C)  Inviando una e-mail alla segreteria studenti con la scannerizzazione del proprio libretto 
universitario richiedendo l´autenticazione 

 

3]  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (detto GDPR), l´interessato è: 

A)  L´autorità di controllo 
B)  Una persona fisica 
C)  Una persona giuridica 

 

4]  Qual è la durata massima di un periodo di studio all´estero con il programma Erasmus+? 

A)  6 mesi 
B)  12 mesi 
C)  18 mesi 

 

5]  I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti: 

A)  dal CdA 
B)  dal CdA, previo parere obbligatorio del senato accademico 
C)  dal CdA, previo parere obbligatorio del dirigente dell´area della didattica 

 

6]  Quale è il numero di Pro-Rettori dell´Università del Sannio? 

A)  1 
B)  2 
C)  3 
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Pag. 2 Questionario: Q02  -  Sequenza base 
 

7]  Come e´ verificato dall´Ateneo il possesso del titolo di studio di diploma secondario per gli studenti 
immatricolati? 

A)  Con la richiesta allo studente immatricolato di fornire entro il primo anno di iscrizione la 
copia del diploma conseguito 
B)  Con la richiesta di conferma del titolo all´istituto scolastico che ha rilasciato il diploma 
C)  Con l´autocertificazione fornita dallo studente all´atto dell´iscrizione 

 

8]  Nella P.A. da chi è adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza? 

A)  Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
B)  Dall´organo di indirizzo 
C)  Dal responsabile della transizione al digitale 

 

9]  Qual e´ l´importo annuo lordo stabilito dal MUR della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato 
di ricerca? 

A)  10.450,28 euro 
B)  15.400,00 euro 
C)  16.243,00 euro 

 

10]  Uno studente universitario come può ottenere una borsa di studio regionale universitaria ? 

A)  Partecipando ad un bando pubblico per merito e reddito indetto dal proprio Ateneo 
B)  Partecipando ad un bando pubblico per merito e reddito indetto dall´ente regionale di diritto 
allo studio 
C)  Partecipando ad una selezione pubblica con test preselettivi indetta dal proprio Ateneo 

 

11]  Chi stabilisce le procedure di iscrizione all´Università? 

A)  Il Ministero dell´Università 
B)  Ogni singolo Ateneo 
C)  Ogni singolo dipartimento universitario 

 

12]  Quanti crediti formativi possono essere riconosciuti allo studente che si vuole trasferire da altro 
Ateneo, per gli esami che ha già lì superato? 

A)  Non si può riconoscere nessun credito formativo 
B)  Non c´è un limite 
C)  12 
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Pag. 3 Questionario: Q02  -  Sequenza base 
 

13]  Nell´ambito delle pubbliche amministrazioni, quali soggetti tra gli altri sono tenuti alla definizione 
di misure di contrasto dei fenomeni corruttivi? 

A)  I responsabili degli Uffici Relazioni con il Pubblico 
B)  I dirigenti 
C)  I dipendenti più anziani in ruolo 

 

14]  Quanti crediti formativi lo studente deve conseguire al primo anno di iscrizione del corso di studio 
per poter ottenere, nel caso di idoneo ISE, l´esonero dalle tasse all´atto dell´iscrizione al secondo 
anno di corso? 

A)  almeno 10 cfu 
B)  almeno 15 cfu 
C)  almeno 25 cfu 

 

15]  Ai sensi delle norme sulla trasparenza le amminisrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare: 

A)  l´elenco degli incarichi conferiti e/o autorizzati ai propri dipendenti 
B)  la situazione patrimoniale dei propri dipendenti 
C)  tutti i compensi pecepiti dai propri dipendenti 

 

16]  Chi non può iscriversi al primo anno di un corso di una laurea magistrale di secondo livello? 

A)  Chi ha una laurea e un diploma di scuola secondaria 
B)  Chi ha un diploma di scuola secondaria 
C)  Chi ha consegito un master universitario di II° livello 

 

17]  Secondo la normativa in materia di privacy cosa si intende per `DATI PERSONALI´? 

A)  Qualunque informazione relativa a persona fisica o persona giuridica o ente o associazione 
B)  Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente 
C)  Qualunque dato idoneo a rilevare l´origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati associazioni e i dati sullo stato 
della salute o la vita sessuale 

 

18]  Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione? 

A)  si, con diritto di voto 
B)  no 
C)  si, senza diritto di voto 
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Pag. 4 Questionario: Q02  -  Sequenza base 
 

19]  Chi NON rientra tra gli organi dell´Università tra i seguenti? 

A)  Il consiglio degli Studenti 
B)  Il nucleo di valutazione 
C)  Il Rettore 

 

20]  Ai sensi delle norme sulla trasparenza chi controlla l´esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione? 

A)  l´ANAC 
B)  il Rettore 
C)  Il Ministero dell´Università 

 

21]  Che cosa indica ´gigabyte´? 

A)  un´unità di misura della sola memoria disco 
B)  un´unità di misura della sola memoria RAM 
C)  1 miliardo di byte 

 

22]  CHOOSE THE CORRECT FORM. I THINK THE SESSION _____ THIS EVENING. 

A)  WILL END 
B)  WILL ENDING 
C)  END 

 

23]  Uno studente iscritto al secondo anno fuori corso può ottenere, nel caso di ISEE rientrante nella 
´no tax area´, l´esonero al pagamento delle tasse? 

A)  No 
B)  Si 
C)  Si, se ha conseguito nell´anno precedente almeno 25 crediti formativi 

 

24]  Quel è il numero di componenti del CdA dell´Università del Sannio secondo lo Statuto? 

A)  15 oltre il dg 
B)  9 oltre il dg 
C)  20 oltre il dg 
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Pag. 5 Questionario: Q02  -  Sequenza base 
 

25]  Uno studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie può laurearsi? 

A)  No 
B)  Si, se dichiara che provvederà a regolarizzare il pagamento prima del ritiro del titolo cartaceo 
C)  Si, se chiede una rateizzazione del pagamento prima della domanda di laurea 

 

26]  Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente ´mobile´? 

A)  wi-fi 
B)  adsl 
C)  lan ethernet 

 

27]  Può uno studente universitario chiedere di modificare il proprio piano di Studio durante la 
frequenza dell´ultimo anno del corso di studio? 

A)  Si, sempre 
B)  No, può chiederlo solo durante la frequenza ai precedenti anni di corso 
C)  Si, solo se è in regola con il pagamento delle tasse 

 

28]  Il tirocino curriculare può essere svolto anche all´Estero? 

A)  No 
B)  Si 
C)  Si, ma solo nei paesi della Comunità Europea 

 

29]  Durante il periodo di mobilità all´Estero con il programma Erasmus, uno studente universitario 
può sostenere esami presso il proprio Ateneo? 

A)  No 
B)  Si 
C)  Si, solo se riferiti ad insegnamenti inseriti nel proprio piano di studio in anni accademici 
precedenti a quello di mobiltà all´estero 

 

30]  Quando viene rilasciato il numero di matricola allo studente universitario? 

A)  É attribuito in automatico dal sistema informatico a conclusione della procedura di iscrizione 
al primo anno del corso di studio 
B)  A seguito di apposita domanda di rilascio numero di matricola da presentare in segreteria 
studenti dopo l´iscrizione al primo anno del corso di studio 
C)  É attribuito in automatico dal sistema informatico a conclusione della procedura di iscrizione 
a ciascun anno del corso di studio 
 


