
1.In base all'art. 11 del codice di comportamento UNIVPM, il dipendente garantisce l'effettiva
presenza in servizio attraverso:

?l'uso corretto e diligente dei sistemi di rivelamento delle presenze messe a disposizione-
dall'Ateneo

?mediante relazione mensile di un registro delle presenze

D mediante relazione mensile di un registro delle presenze vidimato dal datore di    lavoro

?tramite comunicazione scritta via PEC

2.Quali, tra questi, sono protocolli usati in internet:

?HTML, RTF, DOC

?SMTP, POP3, NNTP, HTTP, FTP

?BUS, COM, HUB

D nessuna delle precedenti

3.Si definiscono "dispositivi di protezione individuale" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:

D qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

D gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

D i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione

?nessuna delle precedenti

Criterì di valutazione:
ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di meno 0,30
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:
contrassegnare con una X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere l'anonimato dell'elaborato

Correzioni
Nel caso si voglia modificare la risposta data con altra risposta, si deve annerire la casella relativa alla
risposta da modificare e si deve barrare con una X quella ritenuta giusta, ovvero nessuna altra casella.
L'annerimento della casella equivale ad annullamento della risposta ed è definitivo e non più modificabile.
Per ciascun quesito è possibile annullare una sola risposta.
La risposta annullata senza che sia indicata un'altra opzione equivale a risposta non data.
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4.Da chi viene redatto il Piano Sostitutivo di Sicurezza (ali. XV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.):

D dal coordinatore per la progettazione

?dal coordinatore per l'esecuzione

D dal direttore dei lavori

D dall'appaltatore o dal concessionario

5.Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. chi redige il Pi.M.U.S. è:

?il progettista esecutivo dei lavori

?il direttore dei lavori

D il datore di lavoro tramite soggetto competente da lui nominato

D il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

6.Qual è l'attività che il datore di lavoro non può delegare ad altri ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs N.
81/08 e ss.mm.ii.?

Dil controllo dell'azienda

?la messa in liquidazione dell'azienda

Dla notifica preliminare

?la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi""*

7.I lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi vengono designati ai sensi
dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.:

?dal Corpo dei W.FF. territorialmente competente

?preventivamente dal datore di lavoro e dai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite

?dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

?dall'A.s.l. sentito il Corpo dei W.FF. e non possono in alcun caso rifiutare la designazione

8.Quali costi vanno per lo meno indicati in un'offerta economica (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

D i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera

D costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse

?costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio

D tutti i costi sopra descritti

9.In base alle NTC 2018, i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

D identificati univocamente a cura del fabbricante

?qualificati sotto la responsabilità del fabbricante

D accettati dal Direttore dei lavori

?tutte le precedenti
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10.La capacità equivalente di più condensatori collegati in parallelo è uguale:

D alla somma delle capacità

D al prodotto delle capacità

D alla media aritmetica delle capacità

D all'inverso della somma delle capacità

11.Detto ADC un convertitore analogico digitale e DAC un convertitore digitale analogico,
un'acquisizione dati richiede i seguenti blocchi funzionali:

?trasduzione, condizionamento, ADC e computer

?trasduzione, condizionamento, DAC e computer

?attuazione, condizionamento, ADC e computer

Dtrasduzione, condizionamento, ADC e display

12.La corrente di dispersione di un condensatore deriva dal fatto che:

D il condensatore è connesso ad un generatore

D il condensatore non è ideale

?il condensatore è sottoposto ad una tensione

?il condensatore è rotto-^  -—

13.Il fenomeno dell'aliasing in elettronica è legato alla:

D comparsa nello spettro del segnale campionato di segnali estranei, in quanto risulta errata la
scelta della frequenza di campionamento

D Presenza di tutte le frequenze alte anche quelle non udibili all'orecchio (ultrasuoni)

D Formazione di ulteriori frequenze, soprattutto quelle basse, necessarie alla digitalizzazione del
segnale

D Nessuna delle precedenti

14.Il campionamento di un segnale produce:

D la digitalizzazione delle frequenze alte

D la digitalizzazione delle frequenze basse

?la discretizzazione di un segnale continuo

D nessuna delle precedenti

15.In base all'art.1 dei Regolamento Attività Conto Terzi UNIVPM, si intendono per attività di conto
terzi:

D tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del committente e per le quali l'Università può
percepire o meno un corrispettivo

D tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del committente e per le quali l'Università
percepisce un corrispettivo

?tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del committente e per le quali l'Università non
percepisce un corrispettivo/

?nessuna delle precedentiA l •
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16.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, per i Dipartimenti i preposti vengono nominati tra:

?i docenti ed il personale tecnico amministrativo

Di docenti

?il personale tecnico-amministrativo

?nessuna delle precedenti

17.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati laboratori:

?i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano
l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi
tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici

D i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica o di ricerca che comportano l'uso di

macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici

?i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di ricerca o di servizio che comportano l'uso di
macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici

?nessuna delle precedenti

18.Durante l'utilizzo del tornio, per l'operatore:^

D è obbligatorio solo proteggere gli occhi

?è obbligatorio proteggere gli occhi e proteggere l'udito

D è obbligatorio proteggere gli occhi, proteggere l'udito e usare le calzature di sicurezza

D è obbligatorio solo l'uso dei guanti

19.Applicata una differenza di potenziale di 180 V ad una serie di 3 resistenze di 30 Ci ciascuna,
l'intensità di corrente nel circuito è pari a:

?3,0 A

?2,0 A

?5,0 A

?0,5 A

20.Quale, tra le seguenti espressioni, fornisce la resistenza elettrica R di un conduttore ai cui capi
è applicata una differenza di potenziale AV e attraverso cui fluisce l'intensità di corrente I?

?prodotto di AV per I

?rapporto tra AV e I

?rapporto tra I e AV

D nessuna delle precedenti

V



21.L'intensità di corrente che scorre in un filo cui è stata applicata una tensione costante risulta:

D direttamente proporzionale alla lunghezza del filo

D indipendente dalle dimensioni geometriche del filo

D direttamente proporzionale alla sezione normale del filo

D direttamente proporzionale alla resistenza del filo

22.Le prove su materiali e prodotti, secondo le NTC 2018, a seconda delle specifiche procedure ivi
descritte, devono generalmente essere effettuate da:

?laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UÈ 305/2011

?laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001

?altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del
Servizio Tecnico Centrale

?tutte le precedenti

23.In base alle NTC 2018 sulle procedure di controlio per acciai da calcestruzzo armato normale, i
certificati emessi dai laboratori, di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, possono non contenere:

D una identificazione univoca del certificato

?l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato...__..-..-. ....„.„.

D il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova

D la resistenza caratteristica da progetto del calcestruzzo di cui costituiranno l'armatura

24.L'oscilloscopio è uno strumento che serve a:

D generare segnali alternati

?generare tensioni continue

D visualizzare segnali elettrici

D misurare le resistenze

25.Modulare un segnale significa:

?scegliere il modo per come deve essere trasmesso

?trasformarlo in un altro di forma e spettro opportuni per poter essere più facilmente trasmesso

?scegliere il modo per come essere amplificato

D nessuna delle precedenti

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



A

1.Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e in caso di demolizione di un'opera, il materiale di
demolizione può essere gettato dall'alto?

?sì, ma solo con consenso del capo cantiere

D si, sempre

?no, mai

D sì, ma solo nei casi in cui la gittata non supera una certa entità

2.Da chi viene redatto il Piano Sostitutivo di Sicurezza (ali. XV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.):

D dal coordinatore per la progettazione

?dal coordinatore per l'esecuzione

D dal direttore dei lavori

?dall'appaltatore o dal concessionario

3.Quali tipi di procedure elabora il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, ai
sensi dell'alt. 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.?

D le tabelle di turnazione

D le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

?l'orario di lavoro settimanale o mensile

D nessuna delle precedenti

4.In base al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Piano Operativo di Sicurezza è redatto:

D dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice

?dal coordinatore per la progettazione dell'opera

D dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori

D dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Criteri di va^tazione:
ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di meno 0,3
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:
contrassegnare con una X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere l'anonimato dell'elaborato

Correzioni
Nel caso si voglia modificare la risposta data con altra risposta, si deve annerire la casella relativa alla
risposta da modificare e si deve barrare con una X quella ritenuta giusta, ovvero nessuna altra casella.
L'annerimento della casella equivale ad annullamento della risposta ed è definitivo e non più modificabile.
Per ciascun quesito è possibile annullare una sola risposta.
La risposta annullata senza che sia indicata un'altra opzione equivale a risposta non data.
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5.Quale funzione il datore di lavoro non può delegare in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii):

?la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi  previsti

dal presente decreto legislativo

D fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

?la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto

D prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave

e specifico
6.I lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi vengono designati ai sensi

dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.:

D dal Corpo dei W.FF. territorialmente competente

D preventivamente dal datore di lavoro e dai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite

D dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

?dall' A.S.L. sentito il Corpo dei W.FF. e non possono in alcun caso rifiutare la designazione

7.Quale documento deve essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice da tenere sempre in un cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV e ss.mm.ii.):

?Piano di Sicurezza e Coordinamento

?Piano di Sicurezza Sostitutivo

?Piano Operativo di Sicurezza

?Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

8.Secondo il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone
il lavoratore ai rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore:

D a 1,5 m rispetto ad un piano stabile

?a 2 m rispetto ad un piano stabile

D a 3 m rispetto ad un piano stabile

D a 2.5 m rispetto ad un piano stabile

9.In base al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. cosa si intende per "uomini-giorno"?

?il numero mìnimo di lavoratori che devo essere presenti nel cantiere

?l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai

lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

D le ore lavorate da ciascun lavoratore per la realizzazione dell'opera

D nessuna delle precedenti.
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10.Il campo elettrico si misura in:

?C (Coulomb)

D V/m (Volt su metro)

?V(Volt)

D J (Joule)

11.Cos'è il DAC in elettronica?

D dispositivo Controllo Alti

?convertitore Analogico/Digitale

?convertitore Digitale/Analogico

D derivazione Audio in Continuo

12.In base alle NTC 2018 sulle procedure di controllo per acciai da calcestruzzo armato normale, i
certificati emessi dai laboratori, di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, possono non contenere:

?una identificazione univoca del certificato

D l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato

D il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova

D la resistenza caratteristica da progetto del calcestruzzo di cui costituiranno l'armatura

13.Il Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon dice che:

D la frequenza di campionamento deve essere maggiore del doppio della frequenza più alta

presente nel segnale audio

?la frequenza di campionamento deve essere almeno la metà della frequenza più alta presente

nel segnale audio

D le frequenze basse vanno assolutamente eliminate con un apposito filtro

D le frequenze alte vanno assolutamente eliminate con un apposto filtro

14.Il baud-rate?

?corrisponde ad un sottomultiplo del bit per secondo

D è la quantità di dati trasmessa in un secondo

D è un filtro passa banda

D è un filtro passa basso

15.In base all'art. 8 del Regolamento Attività Conto Terzi UNIVPM, i risultati dell'attività conto terzi

sono:

D di esclusiva proprietà del committente e il loro utilizzo per scopi scientifici deve essere
preventivamente autorizzato dal committente

?di proprietà del committente e dell'Università, ma il loro utilizzo per scopi scientifici deve essere

preventivamente autorizzato dal committente
?di proprietà del committente e dell'Università, ed il loro utilizzo per scopi scientifici non deve

essere preventivamente autorizzato dal committente

D nessuna delle precedenti



20. La formula della legge di Ohm è:
D la differenza di potenziale AV è data dal rapporto della resistenza R e l'intensità di corrente I

D la differenza di potenziale AV è data dal prodotto della resistenza R e l'intensità di corrente I

D la resistenza R è data dal prodotto della differenza di potenziale AV e l'intensità di corrente I

? l'intensità di corrente I è data dal prodotto della differenza di potenziale AV e la resistenza R

400 A

100 A

40 A

1 A

?

D

?

?
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16.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è:

D un soggetto individuato all'interno del personale tecnico amministrativo, docente e studente

?un soggetto individuato all'interno del personale tecnico amministrativo e docente

D un soggetto individuato all'interno del personale tecnico amministrativo

D nessuna delle precedenti

17.In merito alla segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), il segno
gestuale in cui entrambe le braccia sono piegate, le palme delle mani sono rivolte in avanti, gli
avambracci compiono movimenti che s'allontanano dal corpo ha il seguente significato:

?avanzare

D abbassare

?retrocedere

D nessuna delle precedenti

18.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati laboratori:

D i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano
l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi

tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici
D i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica o di ricerca che comportano l'uso di

macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,

ovvero di agenti chimici, fisici o biologici
D i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di ricerca o di servizio che comportano l'uso di

macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,

ovvero di agenti chimici, fisici o biologici

D nessuna delle precedenti

19.Un motore a corrente continua, con resistenza interna di 2 fì, è alimentato alla tensione di 200

V. Qual è l'intensità di corrente assorbita:

•^^,         ^



21.La resistenza di un conduttore filiforme:

D è inversamente proporzionale alla sua lunghezza

D è direttamente proporzionale alla sua sezione

D è direttamente proporzionale al prodotto della sua lunghezza per la sua sezione

?è direttamente proporzionale alla sua lunghezza

22.La dinamo trasforma sempre:

D energia di qualsiasi tipo in energia elettrica

D energia meccanica in energia elettrica

?energia elettrica in energia meccanica

D energia di qualsiasi tipo in energia meccanica

23.In un oscilloscopio, la sorgente di trigger può essere:

?"INT", ovvero viene utilizzato lo stesso segnale del canale verticale

?"EXT", ovvero può essere utilizzato un segnale esterno

?"LINE", la sorgente di trigger è il segnale a frequenza di rete

?tutte le precedenti

24.In base alle NTC 2018, i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

D identificati univocamente a cura del fabbricante

?qualificati sotto la responsabilità del fabbricante

?accettati dal Direttore dei lavori

?tutte le precedenti

25.Il condensatore è un componente elettrico:

D in grado di conservare una carica elettrica

?in grado di generare cariche elettriche

D uguale al resistere

D uguale al potenziometro

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



1.In base all'art 55 dello statuto UNIVPM, per personale tecnico e amministrativo si intendono:

D II personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, sociosanitario e i collaboratori ed

esperti linguìstici di ateneo
D II personale dì ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, sociosanitario

?II personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, i collaboratori ed esperti linguistici di

ateneoD II personale di ruolo amministrativo, tecnico, sociosanitario e i collaboratori ed esperti linguistici di

ateneo
2.I lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi vengono designati ai sensi

dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.:

?dal Corpo dei W.FF. territorialmente competente
D preventivamente dal datore di lavoro e dai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite

?dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
?dall' A.S.L. sentito il Corpo dei W.FF. e non possono in alcun caso rifiutare la designazione

3.Da chi viene redatto il Piano Sostitutivo di Sicurezza (ali. XV D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.):

Ddal coordinatore per la progettazione

Ddal coordinatore per l'esecuzione

Ddal direttore dei lavori

Ddall'appaltatore o dal concessionario

Criterì di valutazione:ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di meno 0,30
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:contrassegnare con una X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere l'anonimato dell'elaborato

CorrezioniNel caso si voglia modificare la risposta data con altra risposta, si deve annerire la casella relativa alla
risposta da modificare e si deve barrare con una X quella ritenuta giusta, ovvero nessuna altra casella.
L'annerimento della casella equivale ad annullamento della risposta ed è definitivo e non più modificabile.

Per ciascun quesito è possibile annullare una sola risposta.
La risposta annullata senza che sia indicata un'altra opzione equivale a risposta non data.

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

SELEZIONE PUBBLICA - Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Assegnato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Architettura dell'Università Politecnica delle

Marche (bando O.D. n. 367 del 20.05.2019)

PROVA PRESELETTIVA -13 SETTEMBRE 2019Questionario 3



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

4.Le prove su materiali e prodotti, secondo le NTC 2018, a seconda delle specifiche procedure ivi

descritte, devono generalmente essere effettuate da:
?laboratori di prova notìficati ai sensi del Capo VII del Regolamento UÈ 305/2011

?laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001
D altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nullaosta del

Servizio Tecnico Centrale

?tutte le precedenti
5.Chi sottoscrive il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (attestazione

della data certa) ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.:
D datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, medico competente

D datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

D datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza

D datore di lavoro, medico competente

6.Ai fini e agli effetti del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., il termine "salute" indica:

D l'assenza di infermità;

D l'assenza di malattie

D lo stato giuridico
D stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di

malattia o d'infermità

7.In quale documento è contenuta la stima dei costi per la sicurezza (ali. XV D.Lgs 81/08 e

ss.mm.ii.):
Dnel piano di sicurezza e coordinamento;

Dnel piano sostitutivo di sicurezza:

?nel piano operativo di sicurezzaj

?nel fascicolo dell'opera

8.Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in caso di demolizione di un'opera, il materiale di

demolizione può essere gettato dall'alto?
?Sì, ma solo con consenso del capo cantiere;

?Si, sempre

?No, maiD Sì, ma solo nei casi in cui la gittata non supera una certa entità!
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9.Secondo le prescrizioni contenute nell'allegato IV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le vie e le uscite di

emergenza devono:

Dessere evidenziate da apposita segnaletica

Drestare chiuse in ogni caso

Daprirsi automaticamente

Dessere blindate
10.Con riferimento alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08 e

ss.mm.ii.), quali sono le caratteristiche intrinseche dei cartelli di salvataggio?

?forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro

?forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde

?forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

?forma esagonale, pittogramma bianco su fondo azzurro

11.La capacità di un condensatore si misura in:

?W (Watt)

?A (Ampere)

DF (Farad)

?J (Joule)
12.Detti ADC e DAC i convertitori analogico digitale e viceversa, quale delle sequenze riportate è

circolarmente corretta per un sistema di controllo digitale?

?trasduttore, ADC, elaboratore, DAC, attuatore, ambiente

?attuatore, ADC, elaboratore, DAC, trasduttore, ambiente
?trasduttore, ADC, ambiente, DAC, attuatore, elaboratore;

?trasduttore, DAC, elaboratore, ADC, attuatore, ambiente

13.Un condensatore è un componente elettrico costituito da:

D due superfici conduttrici separate da un dielettrico

D due superfici conduttrici separate da un ulteriore materiale conduttore

?due superfici conduttrici a contatto fra di loro

D nessuna delle precedenti
14.In base alle NTC 2018 sulle procedure di controllo per acciai da calcestruzzo armato normale, ì

certificati emessi dai laboratori, di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, possono non contenere:

?una identificazione univoca del certificato

D l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato

D il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova

?la resistenza caratteristica da progetto del calcestruzzo di cui costituiranno l'armatura
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15.Un segnale campionato a 44 kHz significa che in un secondo vi sono:

?20.000 cicli

D 44.000 cicli

?44 cicli

?22.000 cicli
16.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, la nomina dei Responsabili delle attività di didattica e di ricerca

in laboratorio deve essere comunicata:

?al Rettore ed al Direttore Generale

?al Rettore

?al Direttore di Dipartimento

Dnessuna delie precedenti
17.In base all'art.6 del Regolamento Missioni UNIVPM, nel caso di missione all'estero superiore

alla durata di 30 giorni svolta da personale tecnico l'autorizzazione deve essere concessa dal:

?Rettore

?Direttore Amministrativo
?Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

?Direttore del Dipartimento e Rettore
18.In merito alla segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), il segno

gestuale in cui il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in

avanti, descrive lentamente un cerchio ha il seguente significato:

Druotare

Dsollevare

Dgirare a destra

?nessuna delle precedenti
19.In base all'art.2 del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati laboratori:
?i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano

l'uso di macchine, dì apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi

tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici
?i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica o di ricerca che comportano l'uso di

macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,

ovvero di agenti chimici, fisici o biologici
?i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di ricerca o di servizio che comportano l'uso di

macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,

ovvero di agenti chimici, fisici o biologici

D nessuna delle precedenti



20.Si deve alimentare un circuito che funziona con 9 V ed assorbe 0.5 A, avendo a disposizione

una batteria a 12 V. La resistenza necessaria è di:

D1.5 Q

?3.0 Q

?6.0 Q

D12.0 Q

21.La formula della legge di Ohm è:
?la differenza di potenziale AV è data dal rapporto della resistenza R e l'intensità di corrente I

D la differenza di potenziale AV è data dal prodotto della resistenza R e l'intensità di corrente I

D la resistenza R è data dal prodotto della differenza di potenziale AV e l'intensità di corrente I

D l'intensità di corrente I è data dal prodotto della differenza di potenziale AV e la resistenza R

22.Il generatore di tensione:

D incrementa la resistenza dei resistorì

D ha due cariche dello stesso segno

D mantiene una differenza di potenziale elettrico ai suoi poli

D nessuna delle precedenti

23.Nelle misure della corrente, l'amperometro deve essere inserito:

?sempre in serie al circuito percorso dalla corrente da misurare

D sempre in parallelo al circuito percorso dalla corrente da misurare

D in serie o in parallelo a seconda del tipo di corrente (continua o alternata)

?indifferentemente in serie o parallelo

24.L'oscilloscopio è uno strumento di misura che consente la visualizzazione, in funzione del

tempo, di qualsiasi segnale sotto forma di:

?corrente

?tensione

?potenza

Dresistenza

25.Una rete che si estende all'interno di un'area limitata per condividere risorse hardware e

software è detta:

?GAN

?WAN

?LAN

DMAN
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