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    TRACCE DELLE PROVE SCRITTE  

BANDO N. 6/2016 - CODICE IDENTIFICATIVO CTER-VI-2016-L68 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19, D. LGS. 33/2013 VIGENTE 

 

Tracce delle prove scritte, estratte e non estratte, riferite al Bando n. 6/2016 – CODICE 

IDENTIFICATIVO CTER-VI-2016-L68: selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai 

disabili, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’attivazione di tirocini 

formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di n.  3 unità di 

personale con profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, di cui al 

Bando n. 6 del 2016 (Determina del Direttore generale n. 477 del 24 novembre 2016).  

 

PRIMA PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO 

 

Traccia 1 -  Estratta: “Save the Children quest’anno ha presentato un rapporto sulla povertà 

educativa dal quale emerge che in Italia  i minori in povertà assoluta sono quasi triplicati 

negli ultimi 10 anni e che l’abbandono scolastico, anche se in lieve miglioramento, continua 

ad essere superiore alla gran parte dei Paesi europei.  

Si illustrino gli aspetti principali della <<povertà educativa>>, specie in periodi di crisi 

economica,  e le possibili misure di contrasto da adottare. “ 

  

Traccia 2 – Non estratta: “L’inclusione nel mondo dell’occupazione è un obiettivo primario 

delle misure per la piena integrazione delle persone con disabilità. Si illustrino le 

caratteristiche delle politiche del lavoro adottate in Italia in tale ambito, anche facendo 

riferimento ad eventuali problematiche.”  

 

Traccia 3 - Non estratta: “L’allungamento della speranza di vita della popolazione e 

l’invecchiamento delle forze di lavoro presentano dati sempre più rilevanti in molti Paesi 

europei ed in particolare nel nostro. Si illustrino gli aspetti essenziali dei fenomeni in esame e 

le ricadute socio-economiche degli stessi, con riferimento al regime di welfare.”  

 

SECONDA PROVA SCRITTA A CARATTERE APPLICATIVO 

 

Traccia 3 -  Estratta 

1. Nella recente disciplina sugli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016) è previsto che 

negli Statuti sia assicurata a ricercatori e tecnologi  la tutela della proprietà intellettuale?  

A. Sì, obbligatoriamente 

B. Sì ma solo per alcuni tipi di attività 
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C. No 

 

2. Fra le istituzioni che partecipano al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) sono 

comprese anche le Camere di Commercio? 

A. Sì 

B. Solo quelle ubicate nei capoluoghi di Regione 

C. No 

 

3. A cosa corrisponde la popolazione attiva quando si calcola il tasso di attività maschile? 

A. Alla quota di popolazione maschile in grado di svolgere attività lavorative 

B. Alla quota di popolazione maschile che per età risulta in grado di riprodursi 

sessualmente 

C. Alla quota di popolazione maschile che gode del diritto di voto ma non della capacità 

giuridica a ricoprire cariche elettive (cosiddetto “elettorato passivo”) 

 

4. A quali di questi esempi si applica la definizione di ‘studi longitudinali’? 

A. Un’indagine che comporti rilevazioni effettuate più volte nello stesso territorio  

B. Un’inchiesta che comporti rilevazioni ripetute nel tempo sugli stessi soggetti 

C. Nessuno dei casi precedenti 

 

5. A cosa allude l’espressione inglese “Highly skilled”?   

A. A persone  in condizione di povertà assoluta e severa deprivazione materiale  

B. A lavoratori altamente qualificati 

C. A soggetti che nel regime di sicurezza sociale del proprio Paese possono accedere a livelli 

elevati di garanzie 

 

6. Che cosa è l’UNHCR? 

A. Un organismo internazionale che si occupa di vittime di tratta e prostituzione  

B. Un organismo internazionale che si occupa di rifugiati 

C. Un organismo internazionale che si occupa di tutela dei diritti umani 

 

7. Quando nella letteratura economica si usa l’espressione “Soffitto di cristallo” ci si 

riferisce: 

A. Al numero massimo di dipendenti che le aziende possono contrattualizzare per non 

sopportare costi eccessivi 

B. Alle difficoltà che le piccole imprese scontano sui mercati esteri quando tentano di 

aumentare la propria quota di esportazioni 
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C. Ai problemi abitualmente incontrati dalla forza-lavoro femminile nel salire fino alle 

posizioni di vertice delle proprie organizzazioni 

 

8. Cosa è l’INVALSI? 

A. Un sindacato di insegnanti 

B. Un’organizzazione studentesca 

C. Un Ente pubblico di ricerca 

 

9. Quali delle seguenti affermazioni sulla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è corretta?  

A. La Conferenza opera per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle 

Regioni e le Province Autonome, costituendo la sede privilegiata della negoziazione politica 

tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali 

B. La Conferenza opera per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle 

Regioni e le Province Autonome ed è convocata due volte all’anno per adottare i piani 

strategici di collaborazione tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie 

regionali 

C. La Conferenza opera per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle 

Regioni e le Province Autonome ed è convocata per l’adozione delle misure finanziarie di 

interesse delle autonomie regionali. 

 

10. Quale tra i seguenti Enti collegati al Ministero del Lavoro ha funzioni specialistiche nel 

campo dell’assicurazione contro le malattie professionali nei settori industriali? 

A. INPS 

B. INAIL 

C. ANPAL 

 

11. Chi ha elaborato il sistema noto come ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health)? 

A. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001  

B. L'ONU nel 2007, nella Convenzione per i diritti delle persone con disabilità  

C. Il Parlamento Europeo, in una risoluzione del 2004 su diritti umani e categorie 

svantaggiate  

 

12. Secondo la legge-quadro di riforma dell’assistenza sociale (L. 328/2000) il sistema 

integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di: 

A. Totalità 

B. Universalità 
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C. Discrezionalità 

 

13. Dal 2010 ad oggi, quale tra le seguenti motivazioni è la più diffusa nelle richieste di 

permessi di soggiorno avanzate in Italia da persone straniere? 

A. Lavoro  

B. Motivi umanitari e protezione sociale 

C. Ricongiungimento familiare 

 

14. Se si rileva che in un’indagine la maggioranza degli intervistati ha risposto in un certo 

modo X ad una certa domanda, a quale misura di tendenza centrale ci si sta richiamando?  

A. Alla media 

B. Alla moda 

C. Alla mediana 

 

15.  Un indicatore riferito alla proporzione di spesa familiare per mantenimento dei figli 

all’università (= spesa della famiglia per università / spesa totale della famiglia) a quale 

tipologia di rapporti statistici rinvia?  

A. Rapporti di coesistenza 

B. Rapporti di composizione 

C. Rapporti di derivazione 

 

16. Riguardo all’adozione di criteri di qualità e di procedure di monitoraggio e valutazione 

(ad es. prova dei mezzi) quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A. E’ del tutto incompatibile con la logica degli interventi sociali 

B. Non produce alcun effetto nel campo dei servizi alla persona 

C. E’ raccomandata da fonti istituzionali e normative recenti quale strumento essenziale di 

governance delle politiche di inclusione 

 

17. Quali tra i seguenti problemi viene nella legge 68/99 citato esplicitamente e ritenuto 

pertinente per quanto concerne l’adeguata valutazione delle persone con disabilità nella 

prospettiva del “collocamento mirato”? 

A. La distanza fisica tra abitazione e luogo della prestazione lavorativa 

B. Le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro 

C. Le  eventuali intolleranze alimentari della persona con disabilità 

 

18. Quali evidenze di comportamenti presenta un lavoratore a rischio di burnout? 

A. Per effetto dell’ansia investe più tempo ed energia sul luogo di lavoro, e perciò diventa 

più produttivo  
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B. Tende ad investire minor tempo ed energia nel proprio lavoro e per questo può 

diventare meno efficiente  

C. Si attiva per individuare modalità di miglioramento continuo della prestazione propria e 

dei suoi colleghi 

 

19. Come viene considerato dalla UE il diritto dei cittadini europei all’assistenza sociale? 

A. Non viene affatto preso in esame  

B. Viene considerato alla stregua di una questione minore di relativa importanza 

C. E’ riconosciuto dal Trattato di Lisbona come diritto fondamentale di rango costituzionale 

 

20. Che cosa è Frontex?  

A. Un organismo intergovernativo che si occupa di commercio internazionale 

B. È un programma operativo istituito dagli Stati membri dell’Unione Europea con il 

compito di pattugliare le coste del Mediterraneo  

C. È un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell’Unione Europea  

****** 

Traccia 1 -  Non estratta 

1. Nella recente disciplina sugli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016) è previsto che 

negli Statuti sia assicurata a ricercatori e tecnologi  la portabilità dei progetti?  

A. Sì, obbligatoriamente 

B. Sì ma solo per alcuni tipi di progetti 

C. No 

 

2. Quali dati personali sono considerati “sensibili” e, conseguentemente, non rientrano 

nell'obbligo di fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste nel Programma Statistico 

Nazionale? 

A. Informazioni riguardanti le convinzioni religiose, il reddito percepito e il patrimonio 

posseduto 

B. Informazioni riguardanti le convinzioni religiose, il reddito percepito, il patrimonio 

posseduto, lo stato di salute e la vita sessuale 

C. Dati su origine razziale e etnica, stato di salute, vita sessuale, convinzioni religiose, 

opinioni politiche, adesione a organizzazioni a carattere politico o sindacale 

 

3. Cosa comprende il PIL – Prodotto Interno Lordo?  

A. La produzione corrente di beni e servizi finali 

B. La produzione corrente di beni e servizi sia intermedi che finali 

C. Nessuna delle due risposte precedenti 
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4. A quali di questi studi si applicala definizione di “studi longitudinali”? 

A. Un’indagine che comporti rilevazioni effettuate più volte nello steso territorio 

B. Un’inchiesta che comporti rilevazioni ripetute nel tempo sugli stessi soggetti 

C. Nessuno dei due casi precedenti 

 

5. A cosa allude l’espressione inglese “Class action”?   

A. Ad una piattaforma sindacale che rivendica maggiore garanzie per tutti i lavoratori  

B. Ad una procedura di infrazione che un organismo internazionale promuove per 

censurare il comportamento di una multinazionale 

C. Ad un’azione legale che può produrre effetti per i soggetti appartenenti ad una 

determinata categoria 

 

6. L’Italia fa parte dell’OCSE-OECD? 

A. Sì, è stato uno dei Paesi fondatori dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico  

B. Ne ha fatto parte fino al 2008, ma è poi uscito a causa della crisi economica 

C. Non ne ha fatto mai parte  

 

7. Di cosa si occupa il consorzio W3C? 

A. Definizione di standard tecnici per il world wide web, anche finalizzati all’accessibilità, 

inerenti sia i linguaggi di markup che i protocolli di comunicazione 

B. Sostegno a soggetti privati per attività di promozione e sviluppo imprenditoriale tramite 

internet  

C. Fornitura di beni o servizi utili per l’attività imprenditoriale agricola o per la 

commercializzazione delle loro produzioni tramite internet   

 

8. Cosa si intende per “livello A1” nel Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER)? 

A. Un livello intermedio di conoscenza della lingua 

B. Un livello base di conoscenza della lingua 

C. Un livello avanzato di padronanza della lingua in situazione complesse  

 

9. Cosa si intende per bilancio sociale? 

A. Un documento contabile tipico delle società commerciali da poco introdotto nel settore 

pubblico 

B. Un documento che fornisce agli stakeholders dati sull’attività svolta e gli effetti sul 

territorio 
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C. Nessuna delle due risposte precedenti 

 

10. Quali tra le affermazioni che seguono è quella corretta per definire le competenze di 

Stato e Regioni in materia di lavoro? 

A. Le competenze fra Stato e Regioni in materia di lavoro sono state definite in ossequio al 

principio della sussidiarietà verticale  

B. Le competenze fra Stato e Regioni in materia di lavoro sono state definite in ossequio al 

principio della sussidiarietà orizzontale  

C. Le competenze fra Stato e Regioni in materia di lavoro sono state definite in ossequio al 

principio della sussidiarietà circolare 

 

11. Secondo la legge 104/92, fino a quando è garantito il diritto all’educazione e 

all’istruzione dei soggetti con handicap? 

A. Fino al raggiungimento della maggiore età 

B. Fino al compimento dell’obbligo scolastico 

C. E’ garantito in tutti gli ordini di scuole e nelle istituzioni universitarie 

 

12.  L’assistenza sociale ai sensi del Titolo V della Costituzione è una materia che concerne: 

A. Legislazione esclusiva dello Stato 

B. Legislazione esclusiva delle Regioni  

C. Legislazione concorrente tra Stato e Regioni  

 

13. A quale segmento di utenza è in proporzione destinata la quota maggiore di spesa degli 

enti locali italiani per interventi sociali? 

A. Famiglia e minori 

B. Disabili 

C. Immigrati e nomadi 

 

14. Riferendosi a categorie di variabili che possono riscontrarsi in un’indagine, l’età di un 

individuo è: 

A. Una variabile di tipo nominale 

B. Una variabile di tipo ordinale 

C. Una variabile di tipo cardinale 

 

15. Cosa è la mediana? 

A. La categoria o il punteggio al di sopra e al di sotto del quale cade un uguale numero di 

casi 

B. La frequenza più elevata 
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C. La frequenza cumulata al di sopra e al di sotto della quale cade un uguale numero di casi 

 

16. A cosa corrispondono gli indicatori di efficacia nella progettazione di interventi 

finalizzati alla crescita del capitale umano? 

A. Sono elementi che descrivono in forma sintetica lo scopo generale del progetto 

B. Sono informazioni selezionate per misurare il rapporto tra obiettivi del progetto e 

risultati raggiunti dallo stesso 

C. Sono informazioni selezionate per misurare il rapporto tra risorse impiegate nel 

progetto e risultati raggiunti dallo stesso 

 

17.  Le organizzazioni sindacali sono esentate dalle assunzioni obbligatorie di persone 

disabili di cui alla legge 68/99?  

A. Sì, completamente esentate 

B. No, sono del tutto omologate agli obblighi delle altre imprese ed organizzazioni di cui 

parla la normativa 

C. Solo parzialmente, visto che la quota di riserva si calcola con riferimento esclusivo ad 

alcune tipologie di personale  

 

18. Cosa si intende per contrattazione territoriale? 

A. Un livello di contrattazione sostitutivo di quello rappresentato dal contratto collettivo 

nazionale 

B. Un livello di contrattazione integrativo rispetto al contratto collettivo nazionale 

C. Un livello di contrattazione che riguarda gli impegni in campo ambientale assunti da Enti 

locali e sindacati 

 

19. Cosa è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950? 

A. E’ un documento adottato nell’ambito dell’Unione europea per la tutela internazionale 

dei diritti dell’uomo, che offre ai singoli la facoltà di promuovere un’azione di responsabilità 

nei confronti dello Stato che viola gli stessi. 

B. E’ un documento adottato nell’ambito del Consiglio d’Europa per la tutela internazionale 

dei diritti dell’uomo, che offre ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario 

sul rispetto dei loro diritti 

C. Nessuna delle due risposte precedenti 

 

20.  Cosa significa la sigla CARA?  

A. Campi di Assistenza Rom e Affini  

B. Centri di Ascolto per Rifugiati e Apolidi  

C. Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo 
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******* 

Traccia 2 -  Non estratta 

1. Nella recente disciplina sugli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016) è previsto che 

negli Statuti sia assicurata a ricercatori e tecnologi  l’idoneità degli ambienti di ricerca?  

A. Sì, obbligatoriamente 

B. Sì ma solo per alcuni tipi di attività 

C. No 

 

2. Il Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’Informazione Statistica è l'organo di 

governo del Sistema Statistico Nazionale e delibera il Programma Statistico Nazionale: chi ne 

fa parte? 

A. Solo docenti universitari esperti di discipline statistiche ed economiche 

B. Rappresentanti di regioni ed enti locali, docenti universitari ed altri soggetti istituzionali  

C. Solo dirigenti del Ministero dell’Economia 

 

3. Che cos’è il CNEL? 

A. Un organo di rilievo costituzionale con funzione consultiva rispetto a Governo e 

Parlamento 

B. Un’associazione di operatori economici ed imprenditori, Consorzio per la Nuova 

Economia Liberale 

C. Una tipologia di contratto di lavoro, il Contratto Nazionale Enti Locali 

 

4. A quali di questi studi si applicala definizione di “studi longitudinali”? 

A. Un’indagine che comporti rilevazioni effettuate più volte nello steso territorio 

B. Un’inchiesta che comporti rilevazioni ripetute nel tempo sugli stessi soggetti 

C. Nessuno dei due casi precedenti 

 

5. A cosa allude l’espressione inglese “Mismatch”?   

A. Ad una coerenza assoluta tra competenze acquisite nel percorso di studi ed effettiva 

collocazione occupazionale 

B. Ad una condizione di asimmetria tra domanda ed offerta di lavoro 

C. Ad una correlazione negativa tra due variabili 

 

6. Quale tra le affermazioni che seguono descrive meglio la funzione della FAO? 

A. Gestire flussi di lavoratori stagionali in agricoltura 

B. Migliorare la vita delle popolazioni rurali 

C. Erogare sussidi per gli orfani di coltivatori diretti 
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7. Cosa si intende per “Allargamento UE”? 

A. L’ampliamento della sfera di competenze istituzionali della Commissione Europea  

B. La crescita del numero di Stati membri che aderiscono all’Unione 

C. Il progressivo incremento dei Paesi in cui l’Euro ha sostituito la valuta nazionale 

 

8. A cosa corrisponde l’obbligo formativo? 

A. All’obbligo di istruzione per almeno 10 anni nella fascia di età compresa tra 6 e 16 anni 

B. Al diritto/dovere di frequentare attività formative, che hanno i giovani fino ai 18 anni 

C. All’obbligo di provvedere all’educazione dei figli, che va garantito congiuntamente dai 

due genitori 

 

9. Quale tra le seguenti definizioni di “accordo di programma” è corretta? 

A. È un accordo per organizzare attività programmatorie comuni che per essere sottoscritto 

richiede l’adesione almeno di un’amministrazione centrale (esempio: un ministero), di  una 

amministrazione territoriale (esempio: regione o comune capoluogo) e di tre operatori 

privati 

B. È un accordo concluso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e un singolo ministero 

per adottare il programma annuale degli interventi da realizzare in comune 

C. È un accordo tra amministrazioni pubbliche mediante il quale le parti disciplinano lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune 

 

10. Si indichi quale tra le seguenti definizioni descrive più correttamente le caratteristiche 

delle politiche attive del lavoro: 

A. Sono politiche che supportano l’inserimento ed il reinserimento professionale di gruppi 

di persone in cerca di occupazione attraverso la mera erogazione di indennità e sussidi di 

varia entità 

B. Sono politiche finalizzate ad incidere sulle opportunità occupazionali dei singoli 

individui, comprese le attività di formazione 

C. Sono politiche mirate allo specifico sostegno dei disoccupati over 50, in modo da 

aumentare la loro possibilità di trovare una nuova occupazione 

 

11. La nozione di vita indipendente adottata all’art.19 della Convenzione ONU per i diritti 

delle persone con disabilità è precisamente:  

A. Una nozione specifica per le persone con disabilità fisico-motoria 

B. Una nozione specifica per le persone con disabilità psichica 

C. Una nozione che non fa riferimento a particolari profili di disabilità bensì all'assistenza 

personale necessaria per consentire loro di vivere  
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12. Secondo la legge-quadro di riforma dell’assistenza sociale (L. 328/2000), a quale livello 

amministrativo corrisponde il profilo meno consistente per quanto concerne l’ambito delle 

politiche sociali? 

A. Regioni 

B. Province  

C. Comuni  

 

13. Secondo ISTAT l’indice di dipendenza (rapporto tra minori+anziani e popolazione in età 

attiva) nel nostro Paese: 

A. Non presenta attualmente squilibri significativi né li presenterà fino a metà del secolo 

B. Già oggi supera il valore di 50 

C. Supererà il valore di 50 solo tra tre decenni 

 

14. In una tassonomia (sistema di classificazione) come sono considerate le variabili che 

definiscono la classificazione? 

A. Sono considerate in successione 

B. Sono considerate simultaneamente e combinate in tipi 

C. Nessuna delle due risposte precedenti 

 

15. Parlando di ponderazione di dati campionari, a cosa ci si riferisce? 

A. Alla distanza dal periodo di riferimento in cui sono stati raccolti i dati di un’indagine 

statistica e conseguentemente alla stima della presunta variazione degli stessi dati 

nell’intervallo di tempo intercorso 

B. Al calcolo della differenza tra i quantili più distanti tra loro 

C. Alla procedura con cui si modifica la composizione di un campione per renderla più 

coerente con l’effettiva distribuzione della popolazione 

 

16. Qual è la corretta sequenza temporale delle fasi del ciclo di un progetto finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo? 

A. Programmazione, Progettazione, Valutazione ex-ante, Realizzazione, Monitoraggio e 

Valutazione in itinere, Valutazione finale 

B. Programmazione, Valutazione ex-ante, Progettazione, Realizzazione, Monitoraggio e 

Valutazione in itinere, Valutazione finale 

C. Programmazione, Progettazione, Valutazione ex-ante, Monitoraggio e Valutazione, 

Realizzazione, Valutazione finale 
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17. Secondo la legge 68/99 quale è l’istituzione che con cadenza biennale deve presentare al 

Parlamento una relazione sull’attuazione della normativa relativa al lavoro delle persone con 

disabilità? 

A. Istat 

B. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari opportunità 

C. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

 

18. Quale tipologia di rapporti di lavoro è contemplata dalla categoria del lavoro interinale? 

A. Rapporti di lavoro caratterizzato dalla temporaneità della prestazione lavorativa 

B. Rapporti di lavoro caratterizzato dalla riduzione dell’orario di lavoro 

C. Rapporti di lavoro caratterizzato dalla condivisione del posto di lavoro da parte di due 

occupati 

 

19. Quale è la norma internazionale ratificata dall’Italia che prevede un riconoscimento di 

specifici diritti e tutele per i minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori? 

A. Convenzione dell’Aja sui minori non accompagnati, ratificata con legge 396 del 

30/06/1975 

B. Non esiste nessuna norma internazionale in materia 

C. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia 

con Legge n° 176 del 27/05/1991 

 

20. Cosa è lo SPRAR?  

A. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali 

che accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’asilo 

B. Sistema informatizzato per l’accoglienza e l’indirizzamento verso gli altri paesi UE per 

richiedenti asilo, rifugiati e immigrati  

C. Sistema integrato di detenzione provvisoria nei Centri di Accoglienza per richiedenti 

asilo e rifugiati 

 

******* 


