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Pag. 1 Questionario: Q03  -  Sequenza base 
 

1]  Qual è il numero di componenti del senato accademico dell´Università del Sannio secondo lo 
statuto? 

A)  13 oltre il dg 
B)  20 oltre il dg 
C)  6 oltre il dg 

 

2]  La tastiera è normalmente una periferica di? 

A)  Input 
B)  Output 
C)  Input e Output 

 

3]  Lo studente idoneo alla selezione pubblica per l´ottenimento della borsa di studio regionale 
universitaria ha diritto all´esonero del pagamento delle tasse universitarie? 

A)  No 
B)  Si 
C)  Si, solo se è idoneo ma non è percettore di borsa di studio per limiti di capienza finanziaria 

 

4]  Durante il periodo di mobilità all´estero lo studente universitario deve pagare le tasse di iscrizione? 

A)  Si, continua a pagarle, se non esonerato, al proprio Ateneo 
B)  Si, li deve pagare, per il periodo di permanenza, all´Università estera ospitante 
C)  No, il pagamento è sospeso pe tutto il periodo di permanenza all´estero 

 

5]  L´ANVUR è: 

A)  l´agenzia e nucleo di valutazione nazionale del sistema universitario e della ricerca 
B)  l´agenzia nazionale di valutazione delle università riformate 
C)  l´agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

 

6]  Quando termina l´anno accademico? 

A)  31 ottobre 
B)  31 luglio 
C)  30 settembre 
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Pag. 2 Questionario: Q03  -  Sequenza base 
 

7]  Quale ente, tra quelli indicati, rilascia allo studente unviersitario l´attestazione ISEE per il diritto 
allo Studio? 

A)  L´Università nel quale ci si intende iscrivere 
B)  L´Ente di diritto allo Studio di riferimento dell´Ateneo nel quale ci si intende iscrivere 
C)  L´INPS 

 

8]  Ai sensi dell´articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato: 

A)  dal Ministero dell´Università 
B)  dal nucleo di valutazione 
C)  dall´Organo di indirizzo 

 

9]  Come si accede ad un corso di dottorato di ricerca di un Ateneo? 

A)  Risultando vincitore di un apposito concorso pubblico bandito dall´Ateneo 
B)  Superando appositi test di accesso a numero chiuso pari al numero dei posti di dottorato 
disponibili 
C)  Presentando apposita richiesta di iscrizione con allegato curriculum  sottoposto a verifica da 
apposita commissione 

 

10]  Chi corrisponde la borsa di studio allo studente che partecipa al programma Erasmus? 

A)  l´Ateneo estero ospitante 
B)  Il ministero dell´Università 
C)  La Commissione Europea 

 

11]  Quando lo studente universitario deve presentare domanda di iscrizione? 

A)  Prima dell´inizio dell´anno accademico del primo anno del corso di studio. Per gli altri anni 
non occorre ripetere l´iscrizione 
B)  Prima dell´inizio di tutti gli anni accademici di durata prevista del proprio corso di studio. 
Per eventuali anni fuori corso non occorre  ripetere l´iscrizione 
C)  Prima dell´inizio di tutti gli anni accademici fino al conseguimento del titolo di laurea 

 

12]  L´ottenimento del titolo di master universitario di I° livello dà titolo all´iscrizione ad un Master di 
II° livello? 

A)  Si, sempre 
B)  No 
C)  Si, se i due master appartengono alla stessa classe di laurea 
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Pag. 3 Questionario: Q03  -  Sequenza base 
 

13]  I diritti dell´interessato in materia di privacy possono essere fatti valere dinnanzi: 

A)  solo al Garante per la privacy 
B)  solo all´autorità giudiziaria 
C)  al Garante per la privacy o all´autorità giudiziaria in alternativa 

 

14]  Qual è l´importo della soglia minima della ´no tax area´ per l´anno accademico 2022/2023 fissato 
dal MUR? 

A)  13.000 euro 
B)  22.000 euro 
C)  30.000 euro 

 

15]  Ai sensi delle norme sulla trasparenza chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in 
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all´ufficio di disciplina? 

A)  L´ANAC 
B)  Il responsabile per la trasparenza 
C)  Il Rettore 

 

16]  I cittadini stranieri non residenti in Italia come presentano domanda di iscrizione all´Ateneo 
Italiano scelto per la frequenza? 

A)  Facendo domanda di pre-iscrizione sul sito Universitaly 
B)  Facendo domanda di pre-iscrizione presso l´ambasciata italiana del loro paese di residenza 
C)  Facendo domanda di iscrizione on line al corso di laurea e alla prova di conoscenza della 
lingua italiana presso il sito dell´Ateneo prescelto 

 

17]  Secondo l´art. 4 del D. Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy chi è il ´TITOLARE DEI DATI´? 

A)  La persona fisica o giuridica a cui si riferiscono i dati trattati 
B)  La persona fisica, giuridica, P.A. o ente o associazione incaricata a trattare i dati e compiere 
tutte le operazioni 
C)  La persona fisica, giuridica, P.A. o ente o associazione che ha la competenza sulle finalità, 
modalità del trattamento dei dati 

 

18]  L´Anac: 

A)  è un autorià indipendente 
B)  non è un autorià indipendente 
C)  è da considerarsi indipendente per alcuni tratti organizzativi 
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Pag. 4 Questionario: Q03  -  Sequenza base 
 

19]  In base al DM n. 270/04, il regolamento didattico di un corso di studio determina tutti i seguenti, 
TRANNE: 

A)  L´elenco delle attività formative diverse dagli insegnamenti 
B)  Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio 
C)  I nominativi e i cv vitae dei docenti afferenti al corso di studio 

 

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

A)  solo i dati relativi ai bilanci preventivi 
B)  solo i dati relativi ai bilanci consuntivi 
C)  i dati relativi ai bilanci preventivi e consuntivi 

 

21]  Tra le seguenti coppie, qual è corretta? 

A)  xls - MS Powerpoint 
B)  docx - MS Word 
C)  pdf - MS Publisher 

 

22]  CHOOSE THE CORRECT FORM. YESTERDAY RITA _____TO ME WITH A QUESTION. 

A)  WENT 
B)  COME 
C)  CAME 

 

23]  Il singolo Ateneo pubblico può modificare l´importo della soglia della ´no tax area´ fissato 
annualmente dal MUR? 

A)  Si 
B)  No 
C)  Si, ma solo aumentando l´importo soglia 

 

24]  I Consigli di corso di laurea sono composti da una rappresentanza degli studenti? 

A)  Si, per legge 
B)  No 
C)  Si, solo se è stabilito dallo statuto dell´Ateneo 
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Pag. 5 Questionario: Q03  -  Sequenza base 
 

25]  In quante sessioni all´anno sono svolti gli esami di stato per la professione d´Ingegnere? 

A)  Due 
B)  Una 
C)  Tre 

 

26]  CHOOSE THE CORRECT FORM. _____TWINS WERE MISSING. 

A)  BOTH 
B)  NEITHER 
C)  EITHER 

 

27]  Chi decide ed approva l´istituzione di un master universitario? 

A)  Il Ministero dell´Università (MUR) 
B)  Il Rettore 
C)  Il senato accademico e CdA di Ateneo 

 

28]  Uno studente universitario può sempre richiedere la sospensione della propria carriera 
universitaria? 

A)  Si 
B)  No, solo nei casi stabiliti dal regolamento degli studenti del proprio Ateneo 
C)  No, solo nei casi stabiliti dalla legge 

 

29]  Di cosa si occupa un ufficio di placement di un Ateneo? 

A)  Svolge azioni di orientamento in uscita favorendo l´inserimento dei laureandi nel mondo del 
lavoro 
B)  Svolge azioni di orientamento in entrata favorendo la conoscenza dei corsi di studio 
dell´Ateneo degli studenti delle scuole superiori 
C)  Svolge azioni di orientamento per la mobilità internazionale degli studenti 

 

30]  Nel caso di nuova iscrizione dopo una decadenza dallo status di studente universitario, si possono 
recuperare gli esami sostenuti  prima della decadenza? 

A)  No, è decaduta tutta la carriera pregressa 
B)  Si, la carriera pregressa è sempre tutta recuperata all´atto della nuova iscrizione 
C)  Si,  e si deve presentare una domanda di riconoscimento esami pregressi che saranno valutati 
da un´apposita commissione di Ateneo 
 


