Leggere il brano e rispondere alle domande.

Pochi aspetti della vita quotidiana ci appaiono tanto inevitabili quanto la circolazione del denaro.
Per decine, se non per centinaia di volte al giorno, cediamo denaro in cambio di beni e servizi o ne
accettiamo come compensazione per le più varie prestazioni. L’apparente “naturalezza” di questo
meccanismo tende a farci dimenticare che la circolazione e per la verità l’esistenza stessa del
denaro è una delle più complesse e delicate operazioni di ingegneria sociale mai realizzate
dall’umanità. Il denaro è allo stesso tempo, e tra le altre cose, un mezzo di pagamento e una
riserva di valore; eppure non è altro che un rettangolo di carta filigranata la cui unica qualità è
appunto quella di essere universalmente accettato come corrispettivo per la cessione di qualunque
bene o servizio. In altre parole il denaro è un classico esempio di convenzione sociale: uno stato di
cose abituale, atteso, che si autoalimenta.

1) Secondo il brano se il denaro non esistesse:
a) Non esisterebbero riserve di valore
b) Ci sarebbe un altro mezzo di pagamento
c) L’uomo sarebbe meno evoluto

2) Secondo il brano il denaro è in definitiva:
a) un rettangolo di carta senza alcun valore e qualità
b) un classico esempio di convenzione sociale
c) l’indice di produttività di una società

3) Secondo il brano l’esistenza del denaro:
a) indica il grado di evoluzione di una società industrializzata
b) non è una convenzione universalmente accettata
c) è una delle più complesse operazioni compiute dall’umanità

4) Secondo il brano la circolazione del denaro:
a) impedisce la circolazione di beni e servizi
b) è un aspetto del quotidiano che ci appare inevitabile
c) risponde ad esigenze di naturalezza

5) Secondo il brano il denaro ha come unica qualità:
a) quella di essere solo una riserva di valore
b) quella di essere da tutti accettato come corrispettivo per la cessione di beni o servizi
c) quella di essere realizzato in carta pregiata

6) Il Rettore dell’Università è:
a) Il presidente dell’Università
b) L’amministratore delegato dell’Università
c) Il legale rappresentante dell’Università

7) Il bilancio Unico di Ateneo di esercizio è approvato dal:
a) Senato accademico
b) Consiglio di dipartimento
c) Consiglio di amministrazione

8) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.
a) acetone - enoteca;
b) reti - iter;
c) sorto – orto.

9) Il dipartimento dopo la legge di riforma 240/2010 è una struttura dotata di:
a) Autonomia finanziaria
b) Autonomia gestionale
c) Autonomia contabile

10) Il conto economico e composto dalle sezioni:
a) Costi Ricavi
b) Attivo Passivo
c) Entrate Uscite
11) Lo stato patrimoniale è composto dalle sezioni:
a) Attivo passivo
b) Entrate Uscite
c) Costi ricavi

12) Trovare la chiave che regge i seguenti abbinamenti:
Se gregge = 24, vigore = 24, rima = 16, verso = ?
a) 20;
b) 18;
c) 24.

13) Il rettore dura in carica:
a) Sei anni rinnovabili una sola volta
b) Sei anni non rinnovabili
c) Dodici anni non rinnovabili

14) I risconti sono:
a) Scritture di rettifica
b) Scritture di integrazione
c) Scritture di ammortamento
15) I ratei sono:
a) Scritture di integrazione
b) Scritture di rettifica
c) Scritture di ammortamento
16) Gli ammortamenti sono:
a) Costi di esercizio
b) Ricavi di esercizio
c) Costi pluriennali

17) Se Jacopo e' un giocatore di poker, tutti i giocatori di poker bevono whisky, chi beve whisky non utilizza
il telefono, allora:
a) Jacopo utilizza il telefono e sa giocare a poker
b) Jacopo non beve whisky e non utilizza il telefono
c) Jacopo beve whisky

18) Le quote conto capitale di mutuo sono rilevati tra:
a) Attività
b) Passività
c) Costi di esercizio

19) La figura del Direttore Generale delle Università ai sensi della legge di riforma 240/2010 è:
a) Un organo dell’Ateneo
b) L’amministratore delegato
c) Il legale rappresentate

20) 15 naufraghi hanno acqua potabile per 11 giorni. Se i naufraghi fossero 5, quanti giorni durerebbe
l'acqua potabile?
a) 35
b) 33
c) 14
21) Le tasse universitarie nella riclassificazione del bilancio ex DM 19 del 2014 sono:
a) Proventi per la didattica
b) Proventi da ricerca commissionata e trasferimento tecnologico
c) Contributi Miur e altre amministrazioni Centrali
22) Il Senato Accademico ai sensi della legge di riforma 240 del 2010 dura in carica:
a) Massimo quattro anni con un solo rinnovo
b) Massimo quattro anni non rinnovabili
c) Massimo sei anni non rinnovabili
23) La classificazione per Missioni Programmi e Cofog ai sensi dell’art. 2 del DM 21 del 2014 riguarda:
a) Le spese
b) Le entrate
c) Entrambi

24) Identificare la sequenza corretta:
1) lavare le tende sporche 2) accorgersi che le tende sono sporche 3) risalire la scala con le tende pulite 4)
salire su una scala 5) staccare le tende sporche e scendere dalla scala 6) appendere le tende pulite.
a) 2, 4, 5, 1, 3, 6.
b) 5, 4, 1, 3, 6, 2.
c) 4, 2, 1, 3, 6, 5.

25) L’utile dell’esercizio precedente è:
a) Una posta del patrimonio netto
b) Una rimanenza
c) Una attività

26) Il ricorso all’affidamento diretto ai sensi del Dlgs 50 del 2016 è consentito per gli acquisiti di beni o
servizi per importi:
a) Inferiori a 40.000,00 euro
b) Inferiori a 150.000,00 euro
c) Compresi tra 40.000,00 euro e 150.000,00

27) Il RUP ai sensi del Dlgs 50 del 2016 è:
a) Il Responsabile Unico del Procedimento
b) Il Responsabile Universitario del Provvedimento
c) Il Referente Universitario del Processo

28) Il Dialogo competitivo è:
a) Una procedura di selezione del contraente ai sensi del DLgs 50 del 2016
b) Una consultazione pubblica con gli studenti prevista dal regolamento di Ateneo
c) Una procedura di selezione del personale docente delle Università ai sensi della L. 240 del 2010
29) L’aggiudicazione del contratto di appalto ai sensi del Dlgs 50 del 2016 diventa efficace:
a) Prima della verifica del possesso dei requisiti
b) Dopo la verifica del possesso dei requisiti
c) Al momento della stipula del contratto
30) Gli immobili di proprietà sono:
a) Costi di esercizio
b) Costi pluriennali
c) Debiti

