
TRACCIA 1 
 
1. La Scuola IMT può attivare corsi di laurea magistrale?  

a) Sì mediante stipula di apposite convenzione con altre università 
b) No, la Scuola IMT organizza unicamente corsi post laurea e post dottorali 
c) Solo se richiesto dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
2. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT è: 

a) un organo accademico 
b) un organo politico-amministrativo 
c) un organo di controllo e valutazione 

 
3. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 

2010 n. 240, è approvata: 
a) dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico 
b) dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta 
c) dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione 

 
4. Le modifiche dello Statuto della Scuola IMT vengono approvate: 

a) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di 
Valutazione 

b) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Comitato 
Scientifico 

c) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Comitato 
Consultivo 

 
5. Qualora risulti eletto a Direttore della Scuola IMT un professore di altro ateneo: 

a) l’elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento 
nell’organico dei professori della Scuola IMT 

b) il professore eletto viene collocato in aspettativa dall’ateneo di appartenenza per la durata 
del mandato 

c) il professore eletto viene posto dall’ateneo di appartenenza in posizione di comando presso 
la Scuola IMT per la durata del mandato 

 
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore della Scuola IMT, nel periodo 

intercorrente fra la cessazione e la nomina del nuovo Direttore le relative funzioni sono 
esercitate: 
a) dal Direttore Vicario 
b) dal professore di prima fascia della Scuola IMT con maggiore anzianità nella qualifica 
c) dal professore di prima fascia della Scuola IMT più anziano per età 

 
7. Il Direttore Amministrativo della Scuola IMT è nominato: 

a) dal Direttore previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 
b) dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Direttore 
c) dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore 

 
8. A chi compete la proposta del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione della Scuola IMT? 

a) Al Consiglio di Amministrazione 



b) Al Direttore 
c) Al Direttore Amministrativo 

 
9. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di disciplina della Scuola IMT per le 

violazioni del codice etico che integrano gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre 
violazioni decide: 
a) il Direttore 
b) il Senato Accademico su iniziativa e proposta del Direttore 
c) il Comitato Unico di Garanzia su iniziativa e proposta del Direttore 

 
10. Il Comitato Unico di Garanzia: 

a) svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore 
b) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica sui temi delle pari opportunità 
c) può irrogare un richiamo riservato 

 
11. I componenti dei Comitati ad hoc della Scuola IMT possono ricevere un compenso?  

a) Sì, se deliberato dal Direttore 
b) No, solamente un rimborso spese 
c) Sì, se approvato dal Consiglio di Amministrazione 

  
12. È assicurata una rappresentanza degli allievi della Scuola IMT: 

a) nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione 
b) nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Collegio dei Revisori dei 

Conti 
c) nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Collegio dei Revisori dei Conti 

 
13. Per le determinazioni relative all’uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione 

Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è 
necessario acquisire: 
a) il parere obbligatorio del Comitato Consultivo 
b) il parere vincolante del Comitato Consultivo 
c) il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione 

 
14. Chi nomina il Coordinatore del Programma di Dottorato della Scuola IMT??  

a) Il Collegio dei Docenti 
b) Il Direttore 
c) Il Senato Accademico 

 
15. Il posticipo dell’immatricolazione dei dottorandi, per singoli casi dovuti a motivi di forza 

maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati, può essere autorizzata: 
a) dal Direttore della Scuola IMT 
b) dal Coordinatore del Collegio dei Docenti 
c) dal Senato Accademico, su proposta del Direttore della Scuola IMT 

 
16. Secondo il Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT, in caso di rinuncia o 

esclusione dell’allievo entro 45 giorni dall’inizio del Programma:  
a) La borsa può essere riassegnata, per la parte residua, al primo avente diritto secondo la 

relativa graduatoria 



b) La borsa è riassegnata al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria 
c) La borsa può essere riassegnata previa delibera del Collegio dei Docenti 

 
17. Chi delibera l’espulsione dell’allievo di un Programma di Dottorato della Scuola IMT per scarsa 

partecipazione alle attività didattiche? 
a) Il Direttore 
b) Il Coordinatore 
c) Il Collegio dei Docenti 

 
18. L’ammissione a un Programma di Dottorato della Scuola IMT avviene: 

a) mediante una selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami 
b) mediante una procedura concorsuale che comprende una preselezione per titoli e un esame 

orale 
c) mediante una selezione internazionale per titoli, eventualmente integrata da un esame orale 

 
19. Il piano di studi individuale di un allievo dei Programmi di Dottorato della Scuola IMT deve 

prevedere: 
a) almeno cinque corsi con valutazione finale 
b) almeno tre corsi con valutazione finale e almeno 200 ore di attività formative erogate dalla 

Scuola 
c) almeno sei corsi con valutazione finale e almeno 150 ore di attività formative erogate dalla 

Scuola 
 
20. Un allievo dei Programmi di Dottorato della Scuola IMT svolge periodi di soggiorno fuori sede 

per attività di formazione e/o di ricerca, previo accordo con università, enti di ricerca o 
laboratori, italiani o stranieri, aventi ciascuno una durata minima di: 
a) due mesi 
b) un mese 
c) non è prevista una durata minima 
 

21. Gli organi dei Programmi di Dottorato della Scuola IMT sono: 
a) il Coordinatore, il Collegio dei Docenti e il Responsabile di Curriculum 
b) il Coordinatore, il Collegio dei Docenti, l’Advisor e il Co-Advisor 
c) il Coordinatore, il Collegio dei Docenti e l’Advisor 

 
22. Secondo il Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT, l’Advisor viene nominato: 

a) dal Senato accademico su proposta del Collegio dei Docenti 
b) dal Senato accademico su proposta del Coordinatore del Corso 
c) dal Collegio dei Docenti 

 
23. Possono partecipare al concorso di ammissione ad un Programma di Dottorato della Scuola 

IMT candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. In tal caso: 
a) l’ammissione è subordinata alla presentazione della “Dichiarazione di valore” che ne attesti 

l’equipollenza 
b) l’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero viene valutata dal Collegio dei Docenti su 

richiesta della Commissione di concorso 
c) l’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero viene valutata dalla Commissione di 

concorso 



 

24. La tesi di dottorato di un allievo della Scuola IMT è redatta: 
a) in lingua inglese 
b) in lingua italiana o inglese 
c) in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti 

 
25. Gli accordi in materia di mobilità internazionale sono: 

a) autorizzati dal Coordinatore del Programma di Dottorato e stipulati dal Direttore della Scuola 
IMT 

b) autorizzati e stipulati dal Direttore della Scuola IMT 
c) autorizzati dal Collegio dei Docenti e stipulati dal Direttore della Scuola IMT 

 
26. Le convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo 

possono essere stipulate: 
a) per professori di prima e di seconda fascia 
b) per professori di prima fascia a tempo pieno 
c) per professori e ricercatori a tempo pieno 

 
27. Ai fini dell’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato uno dei requisiti è la numerosità 

minima del Collegio dei docenti che deve essere composto da almeno: 
a) sedici docenti compreso il coordinatore, con una deroga per gli istituti universitari ad 

ordinamento speciale 
b) sedici docenti compreso il coordinatore, senza deroghe per gli Istituti universitari ad 

ordinamento speciale 
c) sedici docenti oltre al coordinatore, senza deroghe per gli Istituti universitari ad ordinamento 

speciale 
 

28. Possono partecipare al concorso di ammissione ad un corso di dottorato anche i laureandi, 
purché conseguano il titolo entro il termine massimo del: 
a) 31 gennaio dell’anno successivo all’emanazione del bando 
b) 31 dicembre dell’anno di emanazione del bando 
c) 31 ottobre dell’anno di emanazione del bando 

 
29. Un corso di dottorato: 

a) è attivato dall’Ateneo, previo accreditamento ministeriale  
b) è attivato dall’Ateneo nell’ambito della propria autonomia, il Ministero dell’Università e 

della Ricerca ne verifica periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 4 del 
DM 45/2013  

c) è attivato dall’Ateneo, previo parere favorevole dell’ANVUR  
  

30. Chi svolge l’attività di monitoraggio sulla permanenza dei requisiti richiesti per 
l’accreditamento? 
a) Il Ministero dell’Università e della Ricerca  
b) L’ANVUR 
c) Il Nucleo di Valutazione 



TRACCIA 2 
 
1. La Scuola IMT, oltre ai corsi di dottorato di ricerca, può tra l’altro attivare: 

a) master universitari di primo e di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione 
con altre università italiane o straniere 

b) master universitari di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione con altre 
università italiane o straniere 

c) master universitari di primo e di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione 
con altre università italiane  

 
2. Sono organi di controllo e valutazione della Scuola IMT: 

a) il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti 
b) il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico 
c) il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Unico di Garanzia 

 
3. Il Comitato Scientifico della Scuola IMT è: 

a) un organo accademico 
b) un organo politico-amministrativo 
c) un organo di controllo e valutazione 

 
4. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 

2010 n. 240, è approvata: 
a) dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione 
b) dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico 
c) dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta 

 
5. Il Direttore della Scuola IMT è: 

a) un professore ordinario in servizio presso università o istituti di istruzione superiore a 
ordinamento speciale italiani 

b) un professore ordinario in servizio presso università e istituti di istruzione superiore a 
ordinamento speciale italiani o stranieri 

c) un professore ordinario che abbia prestato servizio presso un istituto di istruzione superiore 
a ordinamento speciale italiano o straniero 

 
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore della Scuola IMT, nel periodo 

intercorrente fra la cessazione e la nomina del nuovo Direttore le relative funzioni sono 
esercitate: 
a) dal Direttore Vicario 
b) dal professore di prima fascia della Scuola IMT con maggiore anzianità nella qualifica 
c) dal professore di prima fascia della Scuola IMT più anziano per età 

 
7. Il Direttore Amministrativo della Scuola IMT: 

a) è membro del Consiglio di Amministrazione 
b) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto 
c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto limitato 

all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione e del Bilancio Unico d’Ateneo 
d’Esercizio 

 
 
 



8. Le variazioni di Bilancio connesse alla chiusura del Bilancio Unico d’Ateneo d’Esercizio della 
Scuola IMT sono di competenza 
a) del Direttore 
b) del Consiglio di Amministrazione 
c) del Direttore previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

 
9. Il Collegio di disciplina della Scuola IMT è composto: 

a) da quattro professori universitari di prima fascia, in regime di impegno a tempo pieno 
b) da tre professori universitari di prima o di seconda fascia, in regime di impegno a tempo 

pieno 
c) da tre professori universitari di prima fascia, in regime di impegno a tempo pieno 

 
10. Il Comitato unico di garanzia è nominato: 

a) con atto del Direttore amministrativo 
b) dal Senato accademico 
c) dal Consiglio di amministrazione 

 
11. In caso di mancata nomina o designazione di componenti di un organo collegiale della Scuola 

IMT: 
a) l’organo collegiale non è costituito 
b) l’organo collegiale opera in regime di proroga limitatamente agli atti urgenti e indifferibili  
c) l’organo collegiale è costituito purché almeno due terzi dei componenti siano stati eletti o 

designati  
 
12. Per le determinazioni relative all’uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione 

Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è 
necessario acquisire: 
a) il parere vincolante del Comitato Consultivo 
b) il parere obbligatorio del Comitato Consultivo 
c) il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione 

 
13. Non sono mai delegabili le funzioni riferibili: 

a) alla carica di Direttore della Scuola IMT 
b) alla carica di membro degli organi collegiali della Scuola IMT 
c) all’incarico di Direttore Amministrativo della Scuola IMT 

 
14. Il Coordinatore di un Programma di Dottorato della Scuola IMT: 

a) è nominato dal Senato accademico 
b) è eletto dal Collegio dei Docenti 
c) è nominato dal Senato accademico su proposta del Collegio dei Docenti 

 
15. L’Advisor e il Co-Advisor di un Programma di Dottorato della Scuola IMT possono essere 

sostituiti 
a) a partire dal primo passaggio d’anno 
b) solo in casi opportunatamente motivati, previa delibera del Collegio Docenti 
c) in qualsiasi momento 

16. Il bando di concorso per l’ammissione ad un Programma di Dottorato della Scuola IMT viene 
redatto: 

a) in italiano e in inglese 
b) solo in inglese 
c) in italiano con una traduzione in lingua inglese delle informazioni essenziali 



 
17. Il passaggio d’anno di un Allievo di un Programma di Dottorato della Scuola IMT viene: 

a) deliberato dal Collegio dei Docenti, su proposta dell’Advisor 
b) deliberato dal Collegio dei Docenti 
c) deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Direttore con proprio decreto 

 
18. Il Coordinatore di un Programma di Dottorato della Scuola IMT può nominare un Delegato?  

a) No 
b) Sì, limitatamente alle attività di sua competenza 
c) Il Delegato è nominato dal Senato Accademico 

 
19. La Commissione di concorso per l’ammissione ai Programmi di Dottorato della Scuola IMT può 

essere coadiuvata da Commissioni Istruttorie? 
a) Solo per i colloqui orali 
b) Mai 
c) Sì, ma solo con ruolo consultivo 

 
20. Chi approva le modifiche al piano di studi di un allievo di un Programma di Dottorato della 

Scuola IMT? 
a) Il Collegio dei Docenti 
b) Il Responsabile di Curriculum 
c) L’Advisor 

 
21. La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione finale della tesi per il conseguimento 

del titolo è composta: 
a) da almeno tre membri di cui almeno due esterni alla Faculty della Scuola IMT 
b) da almeno cinque membri di cui almeno tre esterni alla Faculty della Scuola IMT 
c) da almeno cinque membri di cui solo uno interno alla Faculty della Scuola IMT 

 
22. Il posticipo dell’immatricolazione dei dottorandi, per singoli casi dovuti a motivi di forza 

maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati, può essere autorizzata: 
a) dal Direttore della Scuola IMT 
b) dal Coordinatore del Collegio dei Docenti 
c) dal Senato Accademico, su proposta del Direttore 

 
23. Il periodo minimo durante il quale le attività formative e di ricerca di un allievo dei Programmi 

di Dottorato della Scuola IMT devono essere svolte presso la Scuola, salvo specifici accordi di 
cooperazione con altre istituzioni accademiche o altre motivate esigenze approvate dal 
Collegio dei Docenti è pari a: 
a) dodici mesi 
b) diciotto mesi 
c) sei mesi 

 
24. La discussione della tesi può essere sostenuta: 

a) non più di due volte, previa delibera del Collegio dei Docenti e decreto del Direttore della 
Scuola IMT 

b) non più di due volte, previa delibera del Senato accademico su proposta del Collegio dei 
Docenti  

c) una sola volta 
 



25. Possono partecipare al concorso di ammissione ad un Programma di Dottorato della Scuola 
IMT candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. In tal caso: 

a) l’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero viene valutata dalla Commissione di 
concorso 

b) l’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero viene valutata dal Collegio dei Docenti su 
richiesta della Commissione di concorso 

c) l’ammissione è subordinata alla presentazione della “Dichiarazione di valore” che ne attesti 
l’equipollenza 
 

26. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento attribuiti a docenti, studiosi o 
professionisti stranieri di chiara fama: 
a) è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
b) è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi 

simili attribuiti da altre università europee 
c) è stabilito dal Rettore su conforme parere del Nucleo di Valutazione 

 
27. Uno dei requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato è la presenza 

di un collegio dei docenti composto da almeno: 
a) sedici docenti compreso il coordinatore, con una deroga per gli istituti universitari ad 

ordinamento speciale 
b) sedici docenti compreso il coordinatore, senza deroghe per gli Istituti universitari ad 

ordinamento speciale 
c) sedici docenti oltre al coordinatore, con una deroga per gli Istituti universitari ad 

ordinamento speciale 
 
28. Una quota delle borse di dottorato e delle altre forme di finanziamento: 

a) deve essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio 
necessario per l'ammissione al corso di dottorato 

b) non può essere riservata una quota, ma il titolo di studio conseguito all’estero costituisce 
titolo preferenziale a parità di merito 

c) può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio 
necessario per l'ammissione al corso di dottorato 

 
29. I corsi di dottorato possono essere istituiti da consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici 

e privati di alta qualificazione, purché venga assicurato il seguente requisito: 
a) che venga rilasciato un parere preventivo positivo da parte dell’ANVUR 
b) che il titolo finale venga rilasciato da parte delle istituzioni universitarie 
c) che il coordinamento del consorzio sia attribuito ad una università 

 
30. Un dipendente pubblico può essere ammesso ad un corso di dottorato? 

a) Sì, ma non può percepire la borsa di studio 
b) No, perché il dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno 
c) Sì, ma deve ottenere il congedo straordinario per motivi di studio dall’amministrazione di 

appartenenza 
 



TRACCIA 3 
 

1. La Scuola IMT, oltre ai corsi di dottorato di ricerca, può tra l’altro attivare: 
a) master universitari di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione con altre 

università italiane o straniere 
b) master universitari di primo e di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione 

con altre università italiane o straniere 
c) master universitari di primo e di secondo livello e corsi di laurea magistrale in convenzione 

con altre università italiane  
 
2. Come si classificano gli organi della Scuola IMT? 

a) Organi di indirizzo politico, accademici e di controllo e valutazione 
b) Organi accademici, gestionali e di controllo e valutazione  
c) Organi politico – amministrativi, accademici e di controllo e valutazione 

 
3. Il Comitato Scientifico della Scuola IMT è: 

a) un organo accademico 
b) un organo politico-amministrativo 
c) un organo di controllo e valutazione 

 
4. Le modifiche dello Statuto della Scuola IMT vengono approvate: 

a) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Comitato 
Consultivo 

b) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Comitato 
Scientifico 

c) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di 
Valutazione 

 
5. Qualora risulti eletto a Direttore della Scuola IMT un professore di altro ateneo: 

a) l’elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento 
nell’organico dei professori della Scuola IMT 

b) il professore eletto viene collocato in aspettativa dall’ateneo di appartenenza per la durata 
del mandato 

c) il professore eletto viene posto dall’ateneo di appartenenza in posizione di comando presso 
la Scuola IMT per la durata del mandato 

 
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore della Scuola IMT, nel periodo 

intercorrente fra la cessazione e la nomina del nuovo Direttore le relative funzioni sono 
esercitate: 
a) dal Direttore Vicario 
b) dal professore di prima fascia della Scuola IMT con maggiore anzianità nella qualifica 
c) dal professore di prima fascia della Scuola IMT più anziano per età 

 
7. Il Direttore Amministrativo della Scuola IMT è nominato: 

a) dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico, previo parere del 
Nucleo di Valutazione 

b) dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore 
c) dal Senato Accademico su proposta del Direttore, previo parere del Nucleo di Valutazione 

 

 

 



8. Le variazioni di Bilancio connesse alla chiusura del Bilancio Unico d’Ateneo d’Esercizio della 
Scuola IMT sono di competenza: 
a) del Direttore 
b) del Consiglio di Amministrazione 
c) del Direttore previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

 
9. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di disciplina della Scuola IMT per le 

violazioni del codice etico che integrano gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre 
violazioni decide: 
a) il Direttore 
b) il Senato Accademico su iniziativa e proposta del Direttore 
c) il Comitato Unico di Garanzia su iniziativa e proposta del Direttore 

 
10. Il Comitato unico di garanzia è nominato: 

a) con atto del Direttore amministrativo 
b) dal Senato accademico 
c) dal Consiglio di amministrazione 

 
11. In caso di mancata nomina o designazione di componenti di un organo collegiale della Scuola 

IMT: 
a) l’organo collegiale non è costituito 
b) l’organo collegiale opera in regime di proroga limitatamente agli atti urgenti e indifferibili  
c) l’organo collegiale è costituito purché almeno due terzi dei componenti siano stati eletti o 

designati  
 
12. Le unità organizzative della ricerca, della didattica e delle iniziative della terza missione della 

Scuola IMT sono: 
a) i Laboratori multidisciplinari 
b) i Dipartimenti 
c) le Aree Scientifiche multidisciplinari 

 
13. Per le determinazioni relative all’uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione 

Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è 
necessario acquisire: 
a) il parere obbligatorio del Comitato Consultivo 
b) il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione 
c) il parere vincolante del Comitato Consultivo 

 
14. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendono 

disponibili anche dopo l’emanazione del bando: 
a) tassativamente entro il termine di presentazione delle domande 
b) entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque prima 

dell’immatricolazione 
c) entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque prima della 

conclusione delle procedure concorsuali 
 
15. Se un allievo dei Programmi di Dottorato della Scuola IMT consegue una valutazione 

insufficiente ad un esame: 
a) il Collegio dei Docenti valuta le condizioni per l'espulsione dal Programma di dottorato 
b) gli è concessa solo una possibilità di recupero con le modalità stabilite dal docente del corso 
c) può sostenere l’esame altre due volte purché il conseguimento di una valutazione sufficiente 

avvenga entro la fine dell’anno accademico 



 
16. La certificazione di “Doctor Europaeus”, si consegue: 

a) a seguito della stipula di una convenzione di cotutela di tesi con un’università europea 
b) a seguito dell’accertamento dei requisiti definiti dalla Confederazione dei Rettori delle 

Università Europee 
c) a seguito della frequenza di un programma di dottorato in convenzione con università o enti 

di ricerca europei 
 
17. I ricercatori a tempo determinato possono far parte del Collegio dei Docenti?  

a) No, il Collegio è composto solo da professori 
b) Sì, purché siano ricercatori della Scuola IMT 
c) È il Collegio Docenti a decidere in merito alle ammissioni 

 
18. Chi autorizza il posticipo dell’immatricolazione? 

a) Il Direttore della Scuola IMT  
b) Il Coordinatore 
c) Il Responsabile di Curriculum sentito l’Advisor 

 
19. L’allievo di un Programma di Dottorato della Scuola IMT può frequentare attività didattiche 

senza doverne sostenere le prove d’esame finale?  
a) No, tutte le attività didattiche riportate nel piano di studi prevedono il superamento di una 

prova finale 
b) Sì, se autorizzate dall’Advisor 
c) Sì, ma sono considerate come aggiuntive agli obblighi formativi 

 
20. Ad ogni Allievo di un Programma di Dottorato della Scuola IMT il Collegio docenti assegna un 

Advisor: 
a) entro sei mesi dall’inizio del Programma di Dottorato 
b) all’inizio del Programma di Dottorato 
c) all’inizio del secondo anno del Programma di Dottorato 

 
21. Per l’accesso ai Programmi di Dottorato della Scuola IMT è richiesto: 

a) un titolo di laurea triennale/magistrale 
b) un titolo di laurea magistrale 
c) un titolo di laurea magistrale oppure un titolo di laurea triennale + un master universitario di 

I livello 
 
22. La prova di accesso ad un Programma di Dottorato della Scuola IMT si articola in: 

a) preselezione per titoli, prova scritta e colloquio  
b) preselezione per titoli e colloquio in lingua inglese 
c) preselezione per titoli e colloquio in lingua italiana o inglese 

 
23. Un Allievo di un Programma di Dottorato della Scuola IMT può essere autorizzato a svolgere 

attività fuori sede purché venga assicurata - salvo specifici accordi di cooperazione con altre 
istituzioni accademiche - una frequenza minima di attività formative e di ricerca presso la 
Scuola IMT di almeno: 

a) 6 mesi 
b) 12 mesi 
c) 18 mesi 

 
 



24. Al termine di un Programma di Dottorato della Scuola IMT o al termine del terzo anno l’allievo 
deve consegnare e discutere la tesi di dottorato.  

a) L’allievo non può richiedere una proroga oltre la conclusione del terzo anno 
b) L’allievo può richiedere una proroga e acquisire il parere positivo di Advisor, Collegio dei 

Docenti e Coordinatore del Programma di Dottorato. 
c) L’allievo può richiedere una proroga e acquisire il parere positivo di Advisor, Responsabile del 

Curriculum e Collegio dei Docenti 
 
25. Gli accordi in materia di mobilità internazionale sono: 

a) autorizzati dal Coordinatore del Programma di Dottorato e stipulati dal Direttore della Scuola 
IMT 

b) autorizzati e stipulati dal Direttore della Scuola IMT 
c) autorizzati dal Collegio dei Docenti e stipulati dal Direttore della Scuola IMT 

 
26. I professori universitari sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio 

agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 
dell'apprendimento: 

a) non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo 
definito 

b) non meno di 300 ore in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore in regime di tempo 
definito 

c) non meno di 300 ore in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore in regime di tempo 
definito, purché almeno 120 ore siano dedicate alla didattica frontale 

 
27. Una quota delle borse di dottorato e delle altre forme di finanziamento: 

a) deve essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio 
necessario per l'ammissione al corso di dottorato 

b) non può essere riservata una quota, ma il titolo di studio conseguito all’estero costituisce 
titolo preferenziale a parità di merito 

c) può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio 
necessario per l'ammissione al corso di dottorato 

 
28. Qual è la durata dell’accreditamento di un corso di dottorato? 

a) 5 anni, previa verifica annuale della permanenza dei requisiti da parte dell’ANVUR 
b) 5 anni, previa verifica annuale della permanenza dei requisiti da parte del Nucleo di           

Valutazione di Ateneo 
c) 6 anni, previa verifica biennale della permanenza dei requisiti da parte dell’ANVUR 

 
29. Fra i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, non si applicano 

agli istituti universitari a ordinamento speciale: 
a) la presenza di un collegio di dottorato composto da almeno sedici docenti e la disponibilità di 

un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato 
b) la presenza di un collegio di dottorato composto da almeno sedici docenti e la disponibilità di 

specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi 

c) la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato 
attivato e la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare 
e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico 

30. L’accreditamento iniziale di un corso di dottorato è disposto: 
a) dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
b) dall’ANVUR, su richiesta del Ministero dell’Università e della Ricerca 
c) dal Ministero dell’Università e della Ricerca, previo pare favorevole dell’ANVUR 


