
 
 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di categoria C – posizione 
economica C1 dell’area Amministrativa, a tempo determinato, per le esigenze 
dell’Amministrazione della Scuola IMT – indetta con DC 01192(4)VII.1.15.02.18 

 
PRESELEZIONE 

Busta n.1 
 

 

La prova consiste in un test costituito da 30 domande a risposta multipla (ciascuna domanda con tre 
possibilità di scelta) su argomenti previsti dal Bando di Selezione. 
I punteggi da assegnare alla prova saranno così distribuiti: 

 1 punto ad ogni risposta esatta; 
 0 punti in caso di risposta errata o non data. 

 
Il tempo a vostra disposizione è di 30 minuti. 
La prova si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 

 
1) Ai sensi della legge n. 240 del 2010 c.d “legge Gelmini”, per quanti anni può essere 

conferito, complessivamente (compreso il rinnovo), un assegno di ricerca? 

□ sei anni 
□ tre anni 
□ otto anni  

 
2) Quale legge ha istituto il MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica)? 

□ la legge n. 400 del 1988 
□ la legge n. 240 del 2010 
□ la legge n. 168 del 1989 
 
3) Ai sensi della legge n. 240 del 2010 c.d “legge Gelmini”, ai fini della rendicontazione dei 

progetti di ricerca, la quantificazione figurativa dell’attività annua di 
ricerca/studio/insegnamento per i professori è pari a: 

□ 1500 ore annue in regime di tempo pieno e 750 ore in regime di tempo definito, oltre a 350 ore (in 
regime di tempo pieno) e 250 ore (in regime di tempo definito) per compiti didattici e di servizio agli 
studenti 

□ 1500 ore annue in regime di tempo pieno e 750 ore in regime di tempo definito di cui non meno di 
350 ore (in regime di tempo pieno) e non meno di 250 ore (in regime di tempo definito) dedicate a 
compiti didattici e di servizio agli studenti 

□ 1500 ore annue in regime di tempo pieno e 750 ore in regime di tempo definito di cui 500 ore (in 
regime di tempo pieno) e 350 ore (in regime di tempo definito) per compiti didattici e di servizio agli 
studenti 
 

4) Il D.M.963/2015 individua i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’UE 
o dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura 
di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte 
delle Università. Fra questi programmi NON rientrano 

□ i programmi finanziati dallo European Research Council (ERC): Starting Grant, Consolidator Grant, 
Advanced Grant  

□ il programma “Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori” 
□ Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 
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5) Ai sensi della legge 240/2010, la carica di rettore ha durata  

□ di 6 anni rinnovabile per massimo due mandati 
□ di 6 anni con unico mandato non rinnovabile 
□ di 3 anni rinnovabile 

 
6) La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui 

all’art.22 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 della 
L.240/2010, non può superare  

□ 12 anni anche non continuativi 
□ 12 anni continuativi 
□ 10 anni 

 
7) La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con 

□ la costituzione di spin off o di start up universitari 
□ l’esercizio del commercio e dell’industria 
□ attività di valutazione e di referaggio 

 
8) La competenza disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore spetta al 

□ Nucleo di valutazione 
□ Collegio dei revisori contabili 
□ Collegio di disciplina 

 
9) L’Abilitazione Scientifica Nazionale, requisito necessario per l’accesso a posti di 

professore di I e II fascia, ha durata 

□ 1 anno 
□ 4 anni 
□ 6 anni 

 
10) Possono far parte delle commissioni di concorso per assunzione di personale tecnico 

amministrativo 

□ soggetti appartenenti a una categoria o qualifica inferiore a quella relativa al posto messo a concorso 
□ componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso 
□ esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali anche in quiescenza 

 
11) Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato per la 

copertura dei posti vacanti in organico, l’Amministrazione pubblica comunica il numero di 
unità che intende assumere, distinte per categoria o qualifica, area, profilo, competenze 
e titolo di studio richiesto   

□ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 
□ al MIUR 
□ alla Conferenza dei Rettori 
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12) I contratti per ricercatore a tempo determinato sono di due tipologie, una delle quali 

prevede 

□ contratto di durata annuale prorogabile per una sola volta fino al massimo di 3 anni 
□ contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni per una sola volta previa positiva valutazione 

delle attività svolte 
□ contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni per una sola volta senza valutazione delle 

attività svolte 
 

13) La Scuola IMT Alti Studi Lucca è: 
□ Una Scuola a Ordinamento Speciale 
□ Una Scuola a Statuto Speciale 
□ Una Scuola di Specializzazione 

 
14) IMT si sviluppa: 
□ Come istituto di ricerca internazionale e come graduate school residenziale 
□ Come polo tecnologico e come graduate school residenziale 
□ Come centro di ricerca nazionale e come scuola di dottorato 

 
15) Tra i principi generali caratterizzanti della Scuola c’è: 
□ apertura e competitività internazionale nell’accesso 
□ chiusura nei confronti del territorio 
□ gestione delle attività didattiche 

 
16) È un organo IMT: 
□ il Consiglio Direttivo 
□ il Consiglio di Amministrazione 
□ il Consiglio di Gestione 

 
17) Il Consiglio Accademico è composto da: 
□ 11 membri 
□ 13 membri 
□ 9 membri 

 
18) Rientra tra le funzioni del Nucleo di Valutazione: 
□ valutare l’imparzialità, la trasparenza e l’efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità 
□ approvare l’esito delle selezioni del personale 
□ valutare le delibere degli organi 
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19) Le entrate di IMT sono costituite da: 
□ trasferimenti degli Enti pubblici locali 
□ trasferimenti solamente da soggetti privati 
□ trasferimenti dello Stato, contributi della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, 

contributi di altri soggetti pubblici e privati 

 
20) Per missione si intende: 
□ la prestazione di un’attività lavorativa svolta nell’ambito delle finalità istituzionali della Scuola fuori 

dall’ordinaria sede di servizio 
□ la mission della Scuola  
□ la prestazione di collaborazione a titolo personale presso privati locali 

 
21) Sono spese ammissibili, ai fini del rimborso, nell’ambito dell’attività di formazione del 

personale: 
□ i soli costi di iscrizione 
□ costi di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio 
□ le sole spese di viaggio, vitto e alloggio 

 
22) Sono assimilate alle spese di rappresentanza: 
□ medaglie o simili oggetti simbolici donati al proprio personale in quiescenza 
□ regali ai dipendenti meritevoli 
□ doni a componenti di commissioni di selezione 

 
23) Rientrano tra le spese che possono derivare da seminari ed eventi organizzati dalla Scuola 

IMT presso il Complesso di San Francesco: 
□ rimborsi spese per pubblico generico presente in sala 
□ rimborsi spese e/o compensi per i relatori 
□ rimborsi spese per il personale tecnico amministrativo in servizio il giorno dell’iniziativa 

 
24) Nell’ambito delle spese di rappresentanza, il costo unitario massimo consentito per le 

spese per i riconoscimenti è: 
□ Euro 150,00 per gli acquisti effettuati in Italia e Euro 200,00 per il resto degli acquisti 
□ Euro 200,00 
□ Euro 150,00 

 
25) The IMT School for Advanced Studies Lucca is a ________ and research centre that 

focuses on the analysis of economic, societal, technological and cultural systems 
□ public graduate school 
□ private university 
□ secondary school 
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26) Due to unforeseen circumstances the conference has been postponed. The event 

________ be rescheduled and the public will be notified 
□ has 
□ would 
□ will 

 
27) The workshop is organized and will be hosted ________ the IMT School for Advanced 

Studies Lucca 
□ from 
□ on 
□ by 

 
28) Quale è lo strumento più adatto per la predisposizione di una presentazione? 

□ Word 
□ Draft Sight 
□ Power Point 

 
29) In un foglio di calcolo, date due celle A1 e A2 contenenti due numeri distinti, quali tra le 

seguenti formule di somma è sbagliata? 

□ sum(A1; A2) 
□ somma(A1 &amp; A2) 
□ A1+A2 

 
30) La stampa unione di un foglio elettronico di video scrittura è una procedura che consente 

di: 

□ Unire in modo automatico più documenti per poi stamparli 
□ Stampare in automatico documenti spillati 
□ Creare modelli di stampa predefiniti da completare ogni volta con dei dati specifici contenuti in un 

database 
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La prova consiste in un test costituito da 30 domande a risposta multipla (ciascuna domanda con tre 
possibilità di scelta) su argomenti previsti dal Bando di Selezione. 
I punteggi da assegnare alla prova saranno così distribuiti: 

 1 punto ad ogni risposta esatta; 
 0 punti in caso di risposta errata o non data. 

 
Il tempo a vostra disposizione è di 30 minuti. 
La prova si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 

 
 

1) Ai sensi della legge n. 240 del 2010 c.d “legge Gelmini”, le Università adottano un Codice 
Etico al fine di: 

□ determinare i valori fondamentali, il rispetto dei diritti individuali, l’accettazione dei doveri e delle 
responsabilità, le regole di condotta nell’ambito della comunità 

□ determinare le modalità di organizzazione, nel rispetto dei principi dell’efficienza, efficacia e 
trasparenza dell’attività amministrativa 

□ valorizzare la qualità e l’efficienza del sistema nella distribuzione delle risorse pubbliche 
 

2)  Il programma PRIN finanzia  

□ progetti triennali di ricerca pubblica   
□ progetti pluriennali gestiti da singoli Atenei  
□ progetti di ricerca in ambito privato 

 
3) Ai sensi della legge 240/2010, l’incarico di Direttore generale è conferito 

□ dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico 
□ dal rettore su proposta del Consiglio di amministrazione 
□ dal rettore su proposta del Senato accademico 

 
4) La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui 

all’art.22 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 della 
L.240/2010, non può superare  

□ 12 anni anche non continuativi 
□ 12 anni continuativi 
□ 10 anni 

 
5) I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi 

istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione 

□ lezioni e seminari di carattere occasionale 
□ funzioni didattiche e di ricerca 
□ attività libero professionale  
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6) L’Abilitazione Scientifica Nazionale, requisito necessario per l’accesso a posti di professore 
di I e II fascia, ha durata 

□ 1 anno 
□ 4 anni 
□ 6 anni 

 
7) Ai sensi della Legge 240/2010, c.d “Legge Gelmini”, l’approvazione della chiamata di un 

professore di I e II fascia compete al  

□ Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
□ Senato Accademico 
□ Rettore 

 
8)  I contratti per ricercatore a tempo determinato possono essere 

□ Di durata triennale prorogabili per soli due anni per una sola volta 
□ Di durata biennale non prorogabili 
□ Di durata annuale prorogabili fino ad un massimo di tre anni 

 
9) Nella commissione nominata per le procedure di chiamata dei Professori di ruolo di I^ e 

II^ fascia  

□ almeno uno dei commissari deve essere in servizio, con pari livello, presso università di un paese 
aderente all’OCSE  

□ il presidente non deve essere un docente universitario 
□ non possono essere presenti meno di 5 componenti 

 
10) Possono far parte delle commissioni di concorso per assunzione di personale tecnico 

amministrativo 

□ soggetti appartenenti a una categoria o qualifica inferiore a quella relativa al posto messo a concorso 
□ componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso 
□ esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali anche in quiescenza 

 
11) Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, indetta da IMT Alti Studi Lucca, per 

progressione economica all’interno dell’area di appartenenza, gli interessati debbono aver 
maturato 

□ 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, svolto con rapporto di 
lavoro subordinato presso IMT  

□ 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, svolto con rapporto di 
lavoro subordinato presso qualunque pubblica amministrazione 

□ 3 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore 
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12) L’onere del trattamento economico del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art.24 
bis L.240/2010, è posto a carico 

□ del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell’Ateneo 
□ dei fondi relativi ai progetti di ricerca  
□ del fondo per la realizzazione di progetti edilizi 

 
13) IMT Alti Studi Lucca è: 
□ Un Istituto di Specializzazione 
□ Un Istituto statale di istruzione universitaria 
□ Un Istituto a Statuto Speciale 

 
14) IMT si colloca: 
□ all’interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell’istruzione superiore 
□ nel circuito delle università private 
□ nel panorama dei soli Atenei generalisti italiani 

 
15) Tra i principi generali caratterizzanti della Scuola c’è: 
□ efficienza e trasparenza del modello gestionale 
□ contenimento dei risultati della ricerca 
□ chiusura nei confronti del territorio 

 
16) È un organo di IMT: 
□ la Giunta Accademica 
□ il Collegio del Personale 
□ il Consiglio Accademico 

 
17) Il Consiglio Direttivo è composto da: 
□ 13 membri 
□ 9 membri 
□ 11 membri 

 
18) Rientra tra le funzioni del Consiglio Direttivo: 
□ nominare il Consiglio del Personale 
□ nominare i Responsabili di Ufficio 
□ approvare il Bilancio di Previsione annuale, quale parte integrante della Programmazione Triennale a 

scorrimento annuo 
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19) La Programmazione Triennale è: 
□ un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria 
□ un documento di sola programmazione delle attività didattiche 
□ il Bilancio di Previsione 

 
20) Per sede di servizio si intende: 
□ il luogo di svolgimento della missione 
□ la sede della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca 
□ le sedi della Scuola IMT presso cui i soggetti svolgono la propria attività 

 
21) La richiesta di autorizzazione di una missione deve, tra l’altro, contenere: 
□ eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo di un mezzo straordinario 
□ eventuale richiesta di autorizzazione a viaggiare con il coniuge 
□ eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo di mezzi pubblici 

 
22) Sono ammissibili tra le spese di rappresentanza: 
□ doni a componenti di commissioni di selezione 
□ spese derivanti da doveri di ospitalità minuta 
□ rimborsi spese per docenza 

 
23) La gestione del fondo economale è attribuita a: 
□ un incaricato responsabile, definito economo, nominato con provvedimento del Collegio dei Revisori  
□ un incaricato responsabile, definito economo, nominato con provvedimento del Consiglio Direttivo  
□ un incaricato responsabile, definito economo, nominato con provvedimento del Direttore 

Amministrativo  

 
24) È necessaria la richiesta di autorizzazione preventiva per le spese di rappresentanza? 
□ Sì 
□ No  
□ Non necessariamente 

 
25) The IMT School administrative offices will be closed for the Christmas ________ from 

December 24 to January 6 and will reopen on January 7. 
□ holidays 
□ vacancies 
□ feasts 
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26) Due to unforeseen circumstances the conference has been ________ The event will be 
rescheduled and the public will be notified 

□ postpone 
□ postponed 
□ postponing 

 
27) ________ November 2015 the IMT School has been directed by Professor Pietro Pietrini, 

internationally renowned neuroscientist 
□ on 
□ since 
□ within 

 
28) Quale è la funzione principale dello strumento Excel? 

□ Produzione e gestione di fogli elettronici 
□ Produzione e gestione di diapositive 
□ Produzione  e gestione di fotografie 

 
29) In un foglio di calcolo, quale delle seguenti funzioni utilizzeresti per sommare i valori di un 

intervallo che soddisfano i criteri specificati ? 

□ Somma.se() 
□ Valore.uguale(..) 
□ Somma() 

 
30) L'intestazione e il piè di pagina in un foglio di videoscrittura: 

□ Indicano a chi è indirizzato il documento e i saluti finali 
□ Possono essere utilizzati per inserire delle didascalie o delle immagini che si ripeteranno in tutte le 

pagine.  
□ Devono essere inseriti e modificati manualmente in ogni pagina del documento 

 
 
 



 
 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di categoria C – posizione 
economica C1 dell’area Amministrativa, a tempo determinato, per le esigenze 
dell’Amministrazione della Scuola IMT – indetta con DC 01192(4)VII.1.15.02.18 

 
PRESELEZIONE 

Busta n.3 
 
La prova consiste in un test costituito da 30 domande a risposta multipla (ciascuna domanda con tre 
possibilità di scelta) su argomenti previsti dal Bando di Selezione. 
I punteggi da assegnare alla prova saranno così distribuiti: 

 1 punto ad ogni risposta esatta; 
 0 punti in caso di risposta errata o non data. 

 
Il tempo a vostra disposizione è di 30 minuti. 
La prova si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 

 
 

1) L’art. 5, comma 4 della legge n. 240 del 2010 c.d “legge Gelmini” : 

□ introduce un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica del bilancio unico ma non del 
bilancio consolidato di Ateneo 

□ introduce un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica del bilancio unico e del bilancio 
consolidato di Ateneo 

□ riconferma i principi di contabilità finanziaria stabiliti dal D.P.R. 371/1982 
 
2) Il programma PRIN finanzia  

□ progetti triennali di ricerca pubblica   
□ progetti pluriennali gestiti da singoli Atenei  
□ progetti di ricerca in ambito privato 

 
3) Che cos’è il FIRB? 

□ Fondo per gli interventi alla ricerca di base 
□ Fondo per il finanziamento della ricerca industriale  
□ Fondo per il finanziamento alla ricerca e alla didattica 

 
4) Il trattamento economico spettante al tecnologo a tempo determinato (art.24 bis 

L.240/2010) è stabilito  

□ in misura corrispondente al trattamento complessivo attribuito al personale appartenente alla categoria 
D posizione economica D1 

□ in misura corrispondente al trattamento complessivo attribuito al personale appartenente alla categoria 
EP posizione economica EP1 

□ tra un importo minimo corrispondente alla categoria D posizione economica D3 e massimo 
corrispondente alla categoria EP posizione economica EP3  
 

5) La competenza disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore spetta al 

□ Nucleo di valutazione 
□ Collegio dei revisori contabili 
□ Collegio di disciplina 
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6)  Ai sensi della legge 240/2010, il Consiglio di amministrazione di Ateneo esprime: 

□ Parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo 
□ Parere facoltativo sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo 
□ Parere vincolante sulla programmazione didattica 

 
7)  L’Abilitazione Scientifica Nazionale, requisito necessario per l’accesso a posti di 

professore di I e II fascia, ha durata 

□ 1 anno 
□ 4 anni 
□ 6 anni 

 
8) I contratti per ricercatore a tempo determinato possono essere 

□ Di durata triennale prorogabili per soli due anni per una sola volta 
□ Di durata biennale non prorogabili 
□ Di durata annuale prorogabili fino ad un massimo di tre anni 

 
9) Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama sono subordinate al nulla osta del 

□ Collegio dei revisori contabili 
□ MIUR 
□ Dipartimento della Funzione pubblica 

 
10) Possono far parte delle commissioni di concorso per assunzione di personale tecnico 

amministrativo 

□ soggetti appartenenti a una categoria o qualifica inferiore a quella relativa al posto messo a concorso 
□ componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso 
□ esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali anche in quiescenza 

 
11) Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato per la 

copertura dei posti vacanti in organico, l’Amministrazione comunica il numero di unità 
che intende assumere, distinte per categoria o qualifica, area, profilo, competenze e titolo 
di studio richiesto   

□ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 
□ al MIUR 
□ alla Conferenza dei Rettori 
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12) Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, indetta da IMT Alti Studi Lucca, per 
progressione economica all’interno dell’area di appartenenza, gli interessati debbono aver 
maturato 

□ 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, svolto con rapporto di 
lavoro subordinato presso IMT  

□ 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, svolto con rapporto di 
lavoro subordinato presso qualunque pubblica amministrazione 

□ 3 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore 
 

13) IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) è: 
□ Una Scuola a Statuto Speciale 
□ Un’Istituzione che studia l’andamento dei mercati 
□ Un Istituto statale di istruzione universitaria 

 
14) IMT contribuisce: 
□ all’avanzamento della frontiera della ricerca 
□ alla promozione delle aziende del territorio 
□ al collocamento nel mondo del lavoro di giovani diplomati 

 
15) Tra i principi generali caratterizzanti della Scuola c’è: 
□ interazione con il territorio e con il sistema delle imprese 
□ gestione delle attività didattiche 
□ contenimento dei risultati della ricerca 

 
16) È un organo IMT: 
□ il Rettore 
□ il Direttore 
□ il Presidente 

 
17) Il Collegio dei Revisori è composto da: 
□ 5 membri effettivi 
□ 3 membri effettivi 
□ 8 membri effettivi 

 
18) Rientra tra le funzioni del Consiglio Accademico: 
□ esprimere parere obbligatorio sui regolamenti riferiti all’organizzazione dell’attività didattica 
□ esprimere parere obbligatorio su tutti i regolamenti 
□ esprimere parere obbligatorio sul Regolamento di finanza e contabilità 
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19) Le Aree di Ricerca sono: 
□ le unità organizzative della ricerca 
□ laboratori destinati allo sviluppo della ricerca 
□ le Facoltà della Scuola 

 
20) Per dimora abituale si intende: 
□ il luogo di svolgimento della missione 
□ il luogo di residenza anagrafica del dipendente 
□ le sedi della Scuola IMT presso cui i soggetti svolgono la propria attività 

 
21) La richiesta di autorizzazione di una missione: 
□ deve essere sottoscritta e trasmessa all’Ufficio competente contestualmente alla richiesta di rimborso 
□ in alcuni casi può non essere obbligatoria 
□ deve essere sottoscritta e trasmessa all’Ufficio competente almeno 15 giorni prima dell’effettuazione 

della missione 

 
22) Le spese di rappresentanza rientrano nella competenza: 
□ del Direttore o del Direttore amministrativo  
□ del Consiglio direttivo 
□ del responsabile di ufficio 

 
23) Il limite massimo rimborsabile per il servizio ristorazione in occasione di seminari ed 

eventi organizzati dalla Scuola IMT è: 
□ Euro 30,00 a coperto per i soggetti aventi diritto e Euro 25,00 per il personale tecnico 

amministrativo 
□ Euro 30,00 a coperto per i soggetti aventi diritto 
□ Euro 25,00 a coperto per i soggetti aventi diritto 

 
24) Nell’ambito delle spese di rappresentanza, è possibile fare acquisti preventivi e 

cumulativi? 
□ Sì, per prodotti tipici dell’economia locale e generi di conforto destinati alla minuta ospitalità 
□ Sì, per l’acquisto di carnet di viaggio per i dipendenti 
□ In nessun caso 

 
25) For the 2017-18 ________ , the IMT School for Advanced Studies Lucca offers two new 

PhD Programs: “Cognitive and Cultural Systems” and “Systems Science” 
□ Academic Year 
□ two-year period 
□ last year 
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26) Since November 2015 the IMT School ________ directed by Professor Pietro Pietrini, 
internationally renowned neuroscientist 

□ was 
□ is 
□ has been 

 
27) The course is organized as a set of seminars and lectures delivered _____ IMT Professors 

and invited recognized international experts 
□ by 
□ from 
□ of 

 
28) Quale è la funzione principale di Word? 

□ E' un programma di videoscrittura 
□ E' un programma di calcolo 
□ E' un programma per l'impostazione di presentazioni 

 
29) In un foglio di calcolo, quale delle seguenti funzioni utilizzeresti per contare il numero di 

celle che soddisfano i criteri specificati 

□ somma.se() 
□ somma() 
□ conta.se() 

 
30) A quale combinazione di tasti di scelta rapida corrisponde la funzione "Copia"? 

□ CTRL+V 
□ CTRL+C 
□ ALT+TAB+F2 

 
 


