Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020

TRACCIA 1
a. Collocazione voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (1 punto per ogni esatta
collocazione; 0 in caso di risposta errata o omessa)
Il/la candidato/a indichi in quale sezione dei conti riepilogativi affluiscono le voci della seguente tabella:

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
N

DESCRIZIONE
Attivo

1

MOBILI E ARREDI

2

MUTUI E DEBITI VERSO BANCHE

3

PROVENTI PER LA DIDATTICA

4
5
6
7
8
9
10

Passivo

Patrimonio
netto

DEBITI VERSO MIUR E ALTRE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
PROVENTI DA RICERCHE CON
FINANZIAMENTI COMPETITIVI
FONDO DI DOTAZIONE
DELL’ATENEO

Costi

Proventi

X
X
X

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
SVALUTAZIONE DEI CREDITI
COMPRESI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE
CREDITI VS UNIVERSITA’

Conto economico al
31.12.2019

X
X
X
X
X
X
X

b. Domande a risposta multipla relative alle conoscenze legate al contesto universitario e alla
contabilità in contesto universitario (risposta esatta: punteggio 2; risposta omessa o errata: punteggio
0)

1.

Secondo quanto indicato nello Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, quale delle seguenti
affermazione è VERA:
a) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione pubblica
b) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione privata
c) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’organizzazione filantropica

2.

Tenuto conto che l’Ateneo opera con contabilità autorizzativa, il/la candidato/a ordini nella corretta
sequenza le seguenti attività correlate al processo di acquisto di un bene/servizio:
a) pagamento fattura
b) invio ordine al fornitore
c) rilevazione del debito verso il fornitore

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
d) scrittura di blocco del budget a garanzia della copertura finanziaria

1 ____
1d

2b 3c

2 ______ 3 _____ 4 _____
4a

3.

Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti voci è un costo pluriennale:
a) l'acquisto di un automezzo
b) l'acquisto delle merci
c) il pagamento di un fitto

4.

Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti affermazioni è VERA:
a) Il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è approvato dal Consiglio di
amministrazione
b) Il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è approvato dal Senato Accademico
c) Il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è approvato dal Rettore

5.

Quale dei seguenti documenti NON rientra nel bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio?
a) lo Stato Patrimoniale
b) il Budget degli Investimenti
c) Il Budget Finanziario

6.

In chiusura di esercizio l’Ateneo deve registrare l’ammortamento delle proprie attrezzature scientifiche.
Individuare quale delle seguenti scritture correlate all’operazione è CORRETTA:
a) Ammortamento attrezzature (Dare) - Fondo ammortamento attrezzature (Avere)
b) Fondo ammortamento attrezzature (Dare) - Ammortamento attrezzature (Avere)
c) Ammortamento attrezzature (Dare) - Debiti verso fornitori (Avere)

7.

Secondo il principio dell’equilibrio di bilancio nel bilancio di previsione deve essere garantito il pareggio.
Questo significa che (barrare la risposta VERA):
a) i costi di competenza non possono mai superare i ricavi di competenza;
b) sono ammessi disequilibri di competenza, purché coperti con riserve patrimoniali non
vincolate disponibili nel momento della predisposizione del bilancio;
c) sono ammessi disequilibri di competenza purché coperti con le disponibilità liquide.

8.

L’Ateneo paga anticipatamente il 1° dicembre dell’anno n una polizza assicurativa per il periodo 1°
gennaio anno n+1 - 31 dicembre anno n+1 per un importo complessivo di euro 100.000. Barrare
l’affermazione FALSA:
a) Il costo della polizza di competenza dell’anno n è pari ad euro 100.000, esercizio in cui
avviene la movimentazione finanziaria

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
b) Viene rilevato a fine esercizio un risconto attivo di euro 100.000
c) Il costo di competenza dell’anno n è pari ad euro 0

c.

Esercizi sulla contabilità economico patrimoniale (per ogni esercizio, risposta esatta: punteggio 2;
risposta errata o omessa: punteggio 0)

Esercizio c1
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli il RISULTATO DI ESERCIZIO
Costi di esercizio
Disponibilità liquide finali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

155.200.000
109.000.000
408.000.000
158.000.000
265.000.000
160.000.000
269.000.000

RISULTATO DI ESERCIZIO = _______________________________________________
2.800.000

Esercizio c2
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli le DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31/12/N
Costi di esercizio
Disponibilità liquide iniziali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

155.200.000
114.000.000
408.000.000
158.000.000
265.000.000
160.000.000
270.000.000

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI = _______________________________________________
109.000.000

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020

TRACCIA 2

a)

Collocazione voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (1 punto per ogni esatta
collocazione; 0 in caso di risposta errata o omessa)

Il/la candidato/a indichi in quale sezione dei conti riepilogativi affluiscono le voci della seguente tabella:

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
N

DESCRIZIONE
Attivo

1
2
3

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Passivo

CONTRIBUTI ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

X
X

5

FONDO TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

X

6

CREDITI VS UNIVERSITA’

9
10

Proventi

X

DEBITI VERSO DIPENDENTI

8

Costi

X

4

7

Patrimonio
netto

Conto Economico al
31.12.2019

X

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
PER LABORATORI
ACQUISTO DI SERVIZI E
COLLABORAZIONI TECNICO
GESTIONALI
PROVENTI DA RICERCHE
COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

X
X
X
X

b) Domande a risposta multipla relative alle conoscenze legate al contesto universitario e alla
contabilità in contesto universitario (risposta esatta: punteggio 2; risposta omessa o errata: punteggio
0)

1. Secondo quanto indicato nello Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, quale delle seguenti
affermazione è VERA:
a) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un ente locale
b) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione privata
c) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione pubblica

2. Tenuto conto che l’Ateneo opera con contabilità autorizzativa, il/la candidato/a ordini nella corretta
sequenza le seguenti attività correlate al processo di acquisto di un bene/servizio:

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
a) rilevazione del debito verso il fornitore
b) verifica della copertura finanziaria ed eventuale variazione di bilancio per copertura del costo
c) invio ordine al fornitore
d) pagamento fattura
1 ____
1b

2 ______ 3 _____ 4 _____

2c 3a 4d

3. Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti voci è un costo pluriennale:
a) l'acquisto di materiale di consumo
b) l'acquisto di un’attrezzatura
c) il fondo per rischi e oneri

4. Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti affermazioni è vera:
a) Il bilancio unico d'Ateneo di esercizio è approvato dal Senato Accademico
b) Il bilancio unico d'Ateneo di esercizio è approvato dal Rettore
c) Il bilancio unico d'Ateneo di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione

5. Quale dei seguenti documenti NON rientra nel bilancio unico d'Ateneo di esercizio?
a) lo Stato Patrimoniale
b) il Budget Economico
c) il Rendiconto finanziario

6. Si consideri il pagamento da parte dell’Ateneo di un compenso ad un proprio docente a contratto.
Individuare quale delle seguenti scritture correlate all’operazione è CORRETTA:
a) Docenze a contratto (Dare) - Debiti verso fornitori (Avere)
b) Docenze a contratto (Dare) - Crediti verso dipendenti (Avere)
c) Debiti verso fornitori (Dare) - Docenze a contratto (Avere)

7. Con riferimento al principio della costanza e comparabilità riferito al bilancio unico di Ateneo di esercizio,
il candidato indichi quali delle seguenti affermazioni è FALSA:
a) la costanza nell’applicazione di principi contabili e di criteri di valutazione è regola
inderogabile diretta a consentire la possibilità di comparazione tra bilanci di esercizio di
diverse annualità;
b) la costanza nell’applicazione di principi contabili e di criteri di valutazione è regola derogabile in casi
eccezionali e motivati;
c) il cambiamento di principi contabili e criteri di valutazione, qualora operato, va evidenziato in Nota
Integrativa.

8. L’Ateneo riceve nell’esercizio n un contributo da una ditta privata di euro 400.000 finalizzato alla
realizzazione di un progetto di durata biennale. Alla fine del primo esercizio (esercizio n) i costi sostenuti
per la realizzazione del progetto ammontano ad euro 100.000. Barrare l’affermazione VERA:

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
a) Il ricavo di competenza dell’esercizio n è pari ad euro 400.000
b) Il ricavo di competenza dell’esercizio n è pari ad euro 100.000
c) Il ricavo di competenza dell’esercizio n è pari ad euro 300.000

c. Esercizi sulla contabilità economico patrimoniale (per ogni esercizio, risposta esatta: punteggio 2;
risposta errata o omessa: punteggio 0)

Esercizio c1
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli il RISULTATO DI ESERCIZIO
Costi di esercizio
Disponibilità liquide finali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

141.500.000
114.000.000
389.000.000
148.000.000
255.000.000
166.000.000
251.000.000

RISULTATO DI ESERCIZIO = _______________________________________________
6.500.000

Esercizio c2
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli le DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31/12/N
Costi di esercizio
Disponibilità liquide iniziali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

155.200.000
110.000.000
408.000.000
158.000.000
270.000.000
160.000.000
266.000.000

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI = _______________________________________________
114.000.000

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020

TRACCIA 3
a) Collocazione voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (1 punto per ogni esatta
collocazione; 0 in caso di risposta errata o omessa)
Il/la candidato/a indichi in quale sezione dei conti riepilogativi affluiscono le voci della seguente tabella:

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
N

DESCRIZIONE
Attivo

1
2
3
4
5

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN
CORSO E ACCONTI
DEBITI VERSO REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E
DAL RESTO DEL MONDO
CONTRIBUTI MIUR E ALTRE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
IMPOSTE SUL REDDITO
DELL’ESERCIZIO CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE

6

FONDI PER RISCHI E ONERI

7

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

8
9
10

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
PROVENTI DA RICERCHE CON
FINANZIAMENTI COMPETITIVI
RISULTATI GESTIONALI RELATIVI
AD ESERCIZI PRECEDENTI

Passivo

Patrimonio
netto

Conto economico al
31.12.2019
Costi

Proventi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b)

Domande a risposta multipla relative alle conoscenze legate al contesto universitario e alla
contabilità in contesto universitario (risposta esatta: punteggio 2; risposta omessa o errata:
punteggio 0)

1.

Secondo quanto indicato nello Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, quale delle seguenti
affermazione è VERA:
a) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’organizzazione no profit
b) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione pubblica
c) L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’istituzione privata

2.

Tenuto conto che l’Ateneo opera con contabilità autorizzativa, il/la candidato/a ordini nella corretta
sequenza le seguenti attività correlate al processo di acquisto di un bene/servizio:

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
a) emissione ordinativo per pagamento fattura
b) registrazione fattura
c) verifica della copertura finanziaria e blocco del budget
d) invio ordine al fornitore
1 ____ 2 ______ 3 _____ 4 _____
1c

2d 3b 4a

3.

Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti voci è un costo pluriennale:
a) l'acquisto di materiale di consumo
b) l'acquisto di mobili e arredi
c) la retribuzione del personale

4.

Il/la candidato/a indichi quale delle seguenti affermazioni è vera:
a) Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è approvato dal Senato Accademico
b) Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è approvato dal Consiglio di
amministrazione
c) Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è approvato dal Rettore

5.

Quale dei seguenti documenti NON rientra nel bilancio unico di Ateneo di previsione triennale?
a) il Budget economico
b) lo Stato Patrimoniale
c) il Budget degli Investimenti

6.

Si consideri l’acquisto di attrezzature scientifiche da parte di un Ateneo. Individuare quale delle seguenti
scritture correlate all’operazione è CORRETTA:
a) Debiti verso fornitori (Dare) - Attrezzature scientifiche (Avere)
b) Attrezzature scientifiche (Dare) - Fondo ammortamento attrezzature (Avere)
c) Attrezzature scientifiche (Dare) - Debiti verso fornitori (Avere)

7.

Con riferimento al principio della prudenza riferito al bilancio unico di Ateneo di esercizio, il candidato
indichi quali delle seguenti affermazioni è FALSA:
a) le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le
componenti negative devono essere contabilizzate anche se non completamente realizzate;
b) le componenti negative non completamente realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le
componenti positive devono essere contabilizzate anche se non completamente realizzate;
c) sia le componenti positive che quelle negative devono essere contabilizzate anche se non
completamente realizzate.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020
8. L’Ateneo si avvale di un collaboratore per un periodo di 6 mesi, da novembre dell’anno n aprile
dell’anno n+1, con un costo aziendale di euro 60.000. Il pagamento avviene alla fine della prestazione.
Barrare l’affermazione VERA:
a) In sede di chiusura dell’esercizio n, viene rilevato un rateo passivo di euro 20.000,00
b) Il costo è totalmente di competenza dell’esercizio n+1, esercizio in cui avviene la movimentazione
finanziaria
c) Il costo è interamente di competenza dell’anno n, esercizio in cui viene sottoscritto il contratto

c)

Esercizi sulla contabilità economico patrimoniale (per ogni esercizio, risposta esatta: punteggio 2;
risposta errata o omessa: punteggio 0)

Esercizio c1
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli il RISULTATO DI ESERCIZIO
Costi di esercizio
Disponibilità liquide finali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

165.000.000
100.000.000
400.000.000
169.000.000
253.000.000
170.000.000
251.000.000

RISULTATO DI ESERCIZIO = _______________________________________________
4.000.000

Esercizio c2
Si considerino le seguenti grandezze economiche e finanziarie.
Il candidato calcoli le DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31/12/N
Costi di esercizio
Disponibilità liquide iniziali
Passivo patrimoniale
Ricavi di esercizio
Incassi anno n
Patrimonio Netto
Pagamenti anno n

165.000.000
100.000.000
400.000.000
169.000.000
253.000.000
170.000.000
251.000.000

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI = _______________________________________________
102.000.000

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere
personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area
amministrativa profilo contabile, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di
natura contabile dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. emanato con DDG n.95/prot.n.7595 del 05/02/2020, pubblicato all’Albo on line
dell’Ateneo in data 05/02/2020

