PROVA N. 3
DIRITTO COSTITUZIONALE
QUESITO N. 1
La potestà regolamentare dello Stato può estendersi alle materie di competenza concorrente
A. Solo nell'ipotesi di regolamenti di delegificazione.
B. No, in nessun caso.
C. Si, sempre.
D. Solo quando il regolamento statale rechi principi fondamentali

QUESITO N. 2
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale spetta:
A. Al legislatore statale, in via esclusiva.
B. Al legislatore statale, che determina i principi, e a quello regionale, cui spetta la disciplina
di dettaglio.
C. Al legislatore regionale, in via residuale
D. Al legislatore regionale, salvo attrazione in sussidiarietà della relativa competenza.

QUESITO N. 3
Lo Statuto delle Regioni ordinarie è approvato dal Parlamento:
A. Solo quando la delibera del Consiglio regionale sullo statuto è stata adottata a
maggioranza semplice.
B. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
C. Con legge approvata a maggioranza semplice, a seguito di delibera del Consiglio regionale.
D. In nessun caso.

QUESITO N. 4
Che rapporto vi è tra la Costituzione ed i Regolamenti?
A. Di eterodirezione.
B. Di sussidiarietà orizzontale.
C. Di primazia rispetto al diritto comunitario
D. Di gerarchia delle fonti

QUESITO N. 5
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale. Tuttavia, l’art. 98 della Costituzione prevede
che si possono stabilire limitazioni al dritto d’iscriversi ai partiti politici. Per quali categorie di
lavoratori possono essere previste tali limitazioni?
A. I preti ed in generale i rappresentanti del clero.
B. I magistrati.
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C. Gli stranieri senza regolare permesso di soggiorno
D. I Consiglieri parlamentari.

INGLESE E INFORMATICA
QUESITO N. 6
Il termine «User friendly» indica:
A. Una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo
B. Un particolare tipo di database
C. Una tecnica di programmazione
D. Un software applicativo

QUESITO N. 7
In ambito informatico il «driver» è:
A. Un programma di aiuto in linea
B. Un programma per la simulazione
di guida
C. Il firmware di una periferica
D. Un programma che permette il colloquio tra il sistema operativo ed una particolare
periferica

QUESITO N. 8
Autocad è un software atto a produrre:
A. Fogli di calcolo
B. Disegni tecnici
C. Testo con caratteri speciali
D. Simulazioni di guida

QUESITO N. 9
Fill in the blank. “He was afraid … his enemies”
A. of
B. in
C. by
D. on

QUESITO N. 10
Fill in the blank. “The workers are fed … with doing overtime”
A. on
B. against
C. out
D. up

QUESITO N. 11
Fill in the blank. “They washed their swimsuits … hand”
A. with
B. of
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C. in
D. by

LEGGE 15/2007, DIRITTO ALLO STUDIO, SIA e ACCESSIBILITA’, COMUNICAZIONE, SERVIZI
ACCOMPAGNAMENTO e ORIENTAMENTO, GRADUATORIE , SERVIZI ACCOGLIENZA e CONTROLLI
QUESITO N. 12
Il piano regionale di cui all’art. 4 della legge Regionale 15/2007 contiene
A. Gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e
gli strumenti necessari
B. Le indicazioni sugli importi delle borse di studio
C. Le prescrizioni per i bandi di concorso
D. I tetti di spesa per il personale

QUESITO N. 13
l piano regionale ha durata
A. Annuale
B. Corrispondente alla durata della legislatura
C. Biennale
D. Triennale

QUESITO N. 14
Le direttive regionali contengono:
A. Il numero di crediti da richiedere agli studenti per l’accedere alle borse di studio
B. Il numero di posti alloggio da assegnare
C. Il numero di pasti gratuito da attribuire a ciascun studente
D. Gli standard minimi di qualità dei servizi

QUESITO N. 15
Nell’ambito del diritto allo studio universitario lo studente è considerato economicamente indipendente se
A. ha residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni e redditi propri da
almeno 2 anni non inferiori a 6.500 euro all’anno
B. ha residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno e redditi propri da
almeno 1 anno non inferiori a 6.500 euro all’anno
C. ha residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni e redditi propri da
almeno 2 anni non superiori a 6.500 euro all’anno
D. ha residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno tre anni e redditi propri da
almeno 2 anni non inferiori a 6.500 euro all’anno

QUESITO N. 16
Le soglie economiche per accedere alle borse di studio e ai posti alloggio di ER.GO sono
A. Isee euro 23.000 e Ispe euro 70.000
B. Isee euro 25.000 e Ispe euro 70.000
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C. Isee 20.000 e Ispe 50.000
D. Isee euro 23.000 e Ispe euro 50.000

QUESITO N. 17
Agli studenti del primo anno sono richiesti i seguenti requisiti per l’accesso alla borsa di studio
A. solo requisiti economici e di iscrizione
B. solo l’iscrizione al corso di studi
C. requisiti economici, di iscrizione e voto all’esame di stato non inferiore a 70/100
D. voto all’esame di stato non inferiore a 70/100

QUESITO N. 18
Cosa è il CAD
A. Lo strumento per fare progetti di edilizia
B. Il Codice Amministrativo Definitivo
C. Il Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Il Centro Amministrativo Digitale

QUESITO N. 19
I diritti dei cittadini ai sensi del CAD
A. Il diritto a presentare domande su moduli cartacei
B. Il diritto a pagare in contanti le prestazioni degli enti pubblici presso le loro casse
C. Il diritto all’identità digitale (SPID)
D. Il diritto a inviare i documenti tramite posta a carico dell’ente pubblico

QUESITO N. 20
Le parole chiave del processo di gestione degli interventi e servizi rivolti agli studenti
A. Accessibilità, digitalizzazione, dematerializzazione, semplificazione, interoperabilità, integrazione
B. Accessibilità, digitalizzazione, dematerializzazione, semplificazione, interoperabilità, personalizzazione
C. Accessibilità, digitalizzazione, tassatività, semplificazione, interoperabilità, integrazione
D. Accessibilità, digitalizzazione, dematerializzazione, semplificazione, interoperabilità, discrezionalità

QUESITO N. 21
Con quali Atenei collabora ER.GO per la realizzazione delle azioni di Orientamento al lavoro, tramite
accordi, convenzioni o protocolli d’intesa:
A. Università di Bologna e Romagna (Unibo)
B. Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia (Unife, Unimore)
C. Università di Parma, Sedi dell’università Cattolica del Sacro Cuore (Unipr, Unicatt)
D. Le 4 Università pubbliche presenti in Emilia Romagna (Unibo, Unife, Unimore, Unipr)

QUESITO N. 22
Il contributo economico previsto per gli Interventi DSU individualizzati di ER.GO è compreso tra un importo
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minimo di... ed un importo massimo di…?
A. € 1.000,00 ed € 2.500,00
B. € 750,00 ed € 1.500,00
C. € 250,00 ed € 2.000,00
D. € 520,00 ed € 2.000,00

QUESITO N. 23
Se uno studente esprime il bisogno di essere contattato, come si devono comportare gli operatori?
A. Bisogna dirgli di scrivere una mail al servizio di ascolto
B. Inoltriamo la richiesta al servizio di ascolto
C. Cerchiamo di capire la situazione e indirizziamo la richiesta al servizio preposto a rispondere al problema
evidenziato che contatterà lo studente
D. Forniamo i contatti del servizio preposto a rispondere al problema evidenziato perché lo studente possa
contattarlo direttamente

QUESITO N. 24
Se uno studente al call center ha urgenza di avere una risposta sul suo caso personale:
A. Gli dico di usare la chat on line
B. Gli rispondo direttamente anche se deve attendere mezz’ora al telefono che io analizzi il suo caso e riesca
a chiedere aiuto ai colleghi dei servizi coinvolti,
C. Gli dico di scrivere su Scrivici e di considerare che i tempi di risposta sono variabili e dipendono dalla
complessità della domanda ed eventualmente dalla necessità di consultare più referenti/responsabili,
D. Gli dico di scrivere su Scrivici e di considerare massimo 24 ore per la risposta

QUESITO N. 25
La fatturazione elettronica passiva è obbligatoria, per gli enti locali, a partire dal:
A. 1° Gennaio 2021
B. 28 Febbraio 2021
C. 31 Marzo 2015
D. 31 Marzo 2016

QUESITO N. 26
Secondo le stime, i costi di “gestione” dei pagamenti, fino a questo momento ammontano a:
A. 500.000 euro l’anno
B. 1 miliardo di euro l’anno
C. 10 miliardi di euro l’anno
D. 20 miliardi di euro l’anno

QUESITO N. 27
In caso di gravi violazioni nell’ISEE, ERGO:
A. revoca il beneficio
B. ridetermina il valore del beneficio
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C. revoca e applica la sanzione amministrativa del valore triplo del beneficio concesso
D. trasmette l’ISEE all’INPS

QUESITO N. 28
Cosa devono presentare gli studenti stranieri per attestare il possesso di beni immobili?
A. la mappa catastale dell’immobile di proprietà
B. un’autocertificazione nella quale attestano i metri della casa di proprietà
C. un documento rilasciato dall’Autorità competente del loro paese che attesti l’indicazione dei metri
quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti, tradotta e legalizzata
D. non devono presentare nulla

QUESITO N. 29
Il numero di domande presentate per la concessione della Borsa di studio nell’a.a. 2020/2021 sono:
A. rimaste costanti rispetto all’anno accademico precedente
B. diminuite rispetto all’anno accademico precedente
C. aumentate di circa il doppio rispetto all’anno accademico precedente
D. aumentate di circa il 10% rispetto all’a.a. 2019/2020

QUESITO N. 30
Per i benefici dell’Università, ER.GO.:
A. raccoglie le domande, ne verifica la idoneità, e trasmette i dati alle Università
B. definisce insieme all’Università i criteri per l’assegnazione dei benefici
C. stabilisce i criteri secondo i quali uno studente è o meno beneficiario
D. raccoglie le domande e le tiene nelle proprie banche dati

QUESITO N. 31
Uno studente può chiedere l’ospitalità notturna per un amico o un parente?
A. sì sempre
B. no
C. sì ma solo per tre notti ogni 30 giorni se in doppia con coinquilino assente

QUESITO N. 32
Allo studente possono essere addebitate spese sostenute per il ripristino di beni danneggiati?
A. Si anche nel caso in cui il danno derivi da disattenzione e sia involontario
B. NO
C. solo in caso di colpa

QUESITO N. 33
Le tipologie di servizio residenziale offerte da ER.GO sono:
A. Accesso da graduatoria e accesso agevolato
B. Accesso agevolato e BAPS
C. Accesso libero
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D. Accesso da graduatoria, BAPS, accesso agevolato e libero accesso

QUESITO N. 34
Chi può accedere al servizio abitativo da graduatoria di ER.GO:
A. Studente fuori sede in possesso dei requisiti di merito e condizioni economiche previsti dal bando di
concorso annuale
B. Studente con isee basso
C. Studente iscritto all’università e che ha presentato domanda entro i termini
D. Studente iscritto all’università e che rispetta il numero minimo di CFU richiesti dal bando di concorso
annuale

QUESITO N. 35
Quale di queste affermazioni è vera per gli studenti conferme di alloggio:
A. Vengono convocati in ordine di graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili
B. Hanno diritto a confermare comunque l’alloggio dell’anno accademico precedente
C. Hanno diritto a confermare l’alloggio dell’anno accademico precedente se hanno i requisiti di merito ed
economici
D. Sono studenti iscritti ad anni successivi che verranno convocati in ordine di graduatoria

BILANCIO e REU, REDAZIONE ATTI TRASPARENZA PRIVACY, PERSONALE, SICUREZZA, GARE e
APPALTI, PATRIMONIO
QUESITO N. 36
Cosa indica il Piano Regionale degli obiettivi triennali
A. Gli obiettivi politico strategici della Regione
B. Gli obiettivi che la struttura tecnico-amministrativa di ER.GO è tenuta prioritariamente a seguire nell’arco
temporale di riferimento
C. Gli obiettivi che la struttura tecnico-amministrativa della Regione è tenuta prioritariamente a seguire
nell’arco temporale di riferimento

QUESITO N. 37
Come sono classificate le entrate
A. Titoli, Tipologie e Capitoli
B. Titoli, Macroaggregati e Categorie
C. Titoli, Tipologie, Categorie, Capitoli ed eventualmente articoli

QUESITO N. 38
QUAL E’ IL NUMERO MINIMO E MASSIMO D RATE APPLICATE IN CASO DI REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO
PER GLI STUDENTI CHE RISULTANO NON IDONEI AL BENEFICIO:
A. da un minimo di 2 rate per importi da € 400,00, ad un massimo di 6 rate per importi superiori ad €
2.060,01;
B. da un minimo di 1 rate per importi da € 400,00, ad un massimo di 4 rate per importi superiori ad €
2.060,01;
C. da un minimo di 2 rate per importi da € 400,00, ad un massimo di 8 rate per importi superiori ad €
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2.060,01;
D. da un minimo di 2 rate per importi da € 400,00, ad un massimo di 10 rate per importi superiori ad €
2.060,01;

QUESITO N. 39
QUALI SONO GLI INTERVENTI IN DENARO EROGATI DA ER.GO:
A. Borse di Studio -Rimborsi della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario -Contributi per la
Mobilità Internazionale - Contributi Straordinari - Contributi a favore di studenti disabili - Borse di studio
incentivanti il volontariato a favore di studenti disabili - Rimborsi connessi ai servizi per l’accoglienza;
B. Borse di Studio -Rimborsi della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario -Contributi per la
Mobilità Internazionale - Contributi Straordinari - Contributi a favore di studenti disabili - - Contributi per la
partecipazione a percorsi accademico – formativi/professionali connessi a specifici obiettivi di sviluppo
regionale - Assegni Formativi (Voucher) - Rimborsi connessi ai servizi per l’accoglienza;
C. Borse di Studio -Rimborsi della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario -Contributi per la
Mobilità Internazionale - Contributi a favore di studenti disabili - Borse di studio incentivanti il volontariato
a favore di studenti disabili - Contributi per la partecipazione a percorsi accademico –
formativi/professionali connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale - Assegni Formativi (Voucher) Rimborsi connessi ai servizi per l’accoglienza;
D. Borse di Studio -Rimborsi della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario -Contributi per la
Mobilità Internazionale - Contributi Straordinari - Contributi a favore di studenti disabili - Borse di studio
incentivanti il volontariato a favore di studenti disabili - Contributi per la partecipazione a percorsi
accademico – formativi/professionali connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale - Assegni Formativi
(Voucher) - Rimborsi connessi ai servizi per l’accoglienza;

QUESITO N. 40
Tra queste qual è la formula più corretta da utilizzare nelle premesse del provvedimento per i richiami
normativi?
A. PREMESSO
B. VISTO
C. RITENUTO
D. ACQUISITO

QUESITO N. 41
Quali sono i vizi che determinano l'illegittimità dell'atto amministrativo e quindi la sua annullabilità?
A. incompetenza assoluta / violazione di legge
B. incompetenza relativa / eccesso di potere / violazione di legge
C. mancanza di convenienza / inopportunità
D. oggetto impossibile / oggetto illecito

QUESITO N. 42
Oltre alla Direttrice, quanti dirigenti sono presenti attualmente in ER.GO?
A. 1
B. 2
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C. 3
D. Nessuno

QUESITO N. 43
Ai sensi dell’art. 58 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 la sanzione del rimprovero verbale viene irrogata:
A. Dal responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
B. Dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
C. Dal Dirigente del Servizio Risorse Umane
D. Dal Direttore

QUESITO N. 44
La formazione obbligatoria dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 come si
suddivide?
A. Tutti i lavoratori devono frequentare un corso obbligatorio sulla sicurezza di 6 ore
B. In base al codice Ateco di appartenenza ed alla mansione si suddivide in rischio basso-medio e alto con
montante ore diverso a seconda della classe di rischio
C. Si suddivide solo in rischio medio ed alto e tutti i lavoratori indistintamente devono frequentare un corso
obbligatorio sulla sicurezza di 8 ore
D. Si suddivide solo in rischio medio ed alto e tutti i lavoratori indistintamente devono frequentare un corso
obbligatorio sulla sicurezza di 6 ore

QUESITO N. 45
Che cosa è il pericolo?
A. Il rischio che possa verificarsi un danno ed un infortunio in azienda
B. La proprietà intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di creare un danno
C. La probabilità che il rischio concretizzi un infortunio
D. La proprietà intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di creare un rischio

QUESITO N. 46
La programmazione dei lavori ha articolazione:
A. annuale;
B. triennale;
C. biennale

QUESITO N. 47
Quanti sono i posti letto gestiti in Emilia-Romagna da ER. GO?
A. circa 2.000
B. circa 3.000
C. più di 3.000

QUESITO N. 48
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 l’istanza di accesso civico “semplice” di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013
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riguarda:
A. qualsiasi documento detenuto da una Pubblica Amministrazione, purché vi sia un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata;
B. tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nel portale istituzionale “Amministrazione
Trasparente”;
C. tutti i documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione, purché la richiesta sia adeguatamente
motivata dal richiedente.

QUESITO N. 49
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi
compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono:
A. pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente;
B. pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli;
C. non sono pubblici per definizione normativa, ma vanno valutati caso per caso dal relativo Responsabile
della pubblicazione.

QUESITO N. 50
Cosa si intende per “dato personale” ai fini della vigente normativa europea in materia di protezione dei
dati personali Regolamento UE 2016/679 (GDPR art. 4)?:
A. qualsiasi informazione relativa alle caratteristiche fisiche o psico-attitudinali di una persona fisica;
B. qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
C. qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute di una persona fisica

QUESITO N. 51
Partendo dalla definizione di “dato personale” di cui all’art. 4 del GDPR è corretto affermare che:
A. tutti i codici identificativi, sia quelli ricavati da dati anagrafici (es. il codice fiscale), sia quelli univoci
attribuiti ad una persona in base a criteri predefiniti (es.il numero di targa di una vettura di proprietà di un
individuo, un codice numerico criptato) costituiscono dati personali;
B. i dati personali, laddove non censiti direttamente dal Regolamento europeo, necessitano di una
classificazione certa da parte del Legislatore nazionale o in via sussidiaria del Garante interno per la
Protezione dei dati personali, per poter essere ricondotti all’ambito di applicazione del Regolamento UE
2016/679;
C. sono dati personali solo quelli che consentono una identificazione diretta dell’interessato (dati
anagrafici), senza l’utilizzo di codici da associare alla sua identità.

QUESITO N. 52
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa chi valuta le offerte tecniche ed
economiche?
A. Il RUP
B. Il Dirigente che ha approvato gli atti
C. La Commissione giudicatrice
D. L’Autorità di gara
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QUESITO N. 53
Cos’è il DURC?
A. E’ il documento che attesta la regolarità fiscale dell’operatore economico
B. E’ il documento che attesta le regolarità contributiva dell’operatore economico nei confronti di Inps, Inail
e Cassa edile
C. E’ il documento che attesta l’assenza di condanne dell’operatore economico
D. E’ il documento che attesta l’assenza di interdittive antimafia nei confronti dell’operatore economico

QUESITO N. 54
Dove sono disciplinati i compiti del RUP?
A. nel Codice dei contratti
B. nella L. 241/90
C. nel Codice dei contratti e nella Linea guida ANAC n. 3
D. nel Codice dei contratti e nella Linea guida ANAC n. 4

QUESITO N. 55
Con l’adesione ad una convenzione CONSIP o INTERCENT-ER
A. posso effettuare solo affidamenti sotto soglia
B. posso effettuare solo affidamenti sopra soglia
C. posso effettuare affidamenti sopra e sotto soglia
D. posso effettuare una procedura di negoziazione
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