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TEST PRESELEZIONE Versione 2

1) Salva diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo
Statuto, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, chi presiede la
prima seduta del Consiglio neoeletto, fino all'elezione del Presidente del Consiglio?
a) Il Sindaco
b) Il Segretario
c) Il Consigliere più giovane di età
d) Il Consigliere anziano
2) Che cosa è il mandato di pagamento ?
a) E’ un documento in base al quale il tesoriere puo staccare un assegno a favore
di un creditore del comune
b) E’ una speciale forma di assegno bancario, firmato dal sindaco e dal segretario
comunale, a favore di un determinato creditore
c) E’ un ordine dato al tesoriere, di pagare una determinata somma ad
uno o più creditori determinati
d) E’ un ordine emanato dal sindaco
3) Un
a)
b)
c)
d)

atto amministrativo da che cosa è composto ?
Intestazione, Preambolo, Motivazione, Impegno di spesa, Sottoscrizione
Intestazione, Motivazione, Dispositivo, Impegno di spesa, Luogo
Intestazione, Preambolo, Motivazione, Sottoscrizione, Firma del sindaco
Intestazione, Preambolo, Motivazione, Dispositivo, Luogo,
Sottoscrizione

4) Che cos’e una Determinazione Dirigenziale?
a) La determinazione è un atto amministrativo attraverso il quale si esplica la
volontà da parte della Giunta Comunale, legittimata ad adottarla, sulla base del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché del Piano
Esecutivo di Gestione del Comune
b) La determinazione è un atto amministrativo attraverso il quale si esplica la
volontà da parte del Sindaco, legittimato ad adottarla, sulla base del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché del Piano
Esecutivo di Gestione del Comune
c) La Determinazione è un atto amministrativo, attraverso il quale si
esplica la volontà del dirigente/responsabile del servizio dell'Ente,
legittimato ad adottarla, sulla base del regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, nonché del Piano Esecutivo di Gestione del
Comune
d) La determinazione è un atto amministrativo attraverso il quale si esplica la
volontà da parte del Consiglio Comunale e dei suoi consiglieri , legittimati ad
adottarla, sulla base del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
nonché del Piano Esecutivo di Gestione del Comune
5) Che cosa si intende per Amministrazione Trasparente?

a) E’ l’obbligo di rilasciare copia cartacea degli atti amministrativi
b) E’ l’obbligo di creare, all’interno dei siti istituzionali, una apposita
sezione contenente le informazioni e gli atti previsti dal D.Lgs 33/2013
c) E’ l’obbligo di pubblicare tutte le deliberazioni di Giunta e tutti gli atti
amministrativi all’interno dei siti istituzionali
d) E’ l’obbligo di rilasciare copia cartacea degli atti amministrativi e di pubblicarli
su tutti i siti istituzionali
6) Il procedimento Amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi ?
a) No
b) Si, trattasi di termini da stabilirsi con regolamenti degli enti locali
c) Si, ma solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati
dalla legge
d) Si, solo nei casi di procedimenti amministrativi contenziosi
7) In SBN come è chiamata una base locale condivisa da un insieme di biblioteche
aderenti?
a) indice
b) polo
c) area
d) sistema
8) In cosa consiste la cartellinatura?
a) nel catalogare e organizzare gli opuscoli in miscellanee
b) nel controllare l’integrità della copertina e delle pagine di un libro
c) nell’etichettare i volumi
d) nell’apporre sull’antiporta il cartellino con la scadenza del prestito
9) Cosa è l'AIB
a) l'Associazione Italiana Biblioteche
b) l'Associazione Italiana Bibliofili
c) l'Associazione Internazionale Bibliotecari
d) l'Associazione Indipendente delle Biblioteche di pubblica lettura
10) Il
a)
b)
c)
d)

manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche risale all'anno:
2001
1996
1995
1987

11) Che cosa significa l’acronimo CDD
a) Classificazione Decimale Dewey
b) Catalogazione dei Documenti
c) Classe di Documenti
d) Classificazione Digitale Documentale
12) Cosa si intende per segnatura?
a) l’indicazione della collocazione di un documento in biblioteca
b) un ex libris
c) la timbratura con timbro a secco del libro per attestarne la proprietà da parte
della biblioteca
d) l’indicazione del settore di appartenenza di un volume

13) Che cosa sono e a che cosa servono le REICAT?
a) sono le Regole Italiane di Catalogazione elaborate dall’IFLA e servono a
organizzare le informazioni che costituiscono la notizia bibliografica
b) sono le Regole Internazionali di Catalogazione e servono a favorire lo scambio
internazionale di informazioni bibliografiche
c) sono le Regole Italiane di Catalogazione elaborate dall’ICCU e servono
a organizzare le informazioni che costituiscono la notizia bibliografica
d) sono le regole Italiane di Catalogazione per Autore e servono a individuare
forma e ruolo dell’Autore nella notizia bibliografica
14) Lo SMUSI è
a) un formato internazionale per la condivisione di informazioni bibliografiche
b) un progetto per la promozione della lettura tra gli adolescenti
c) una griglia di criteri per effettuare la revisione delle raccolte
d) un sistema di monitoraggio del livello di aggiornamento del patrimonio
15) Che cos’è l’ACNP?
a) il catalogo nazionale dei
b) il catalogo nazionale
dal CNR
c) lo spoglio dei periodici
Modena
d) lo spoglio dei periodici
Roma

periodici gestito dall’ICCU
dei periodici gestito dall’Università di Bologna e
italiani gestito dalla Fondazione Collegio San Carlo di
italiani gestito dalla Biblioteca Nazionale Centrale di

16) Per information retrieval si intende:
a) il recupero dell’informazione
b) la comunicazione dell’informazione
c) la pubblicazione dell’informazione
d) la ricerca dell’informazione
17) Per information literacy si intende la capacità di un soggetto di:
a) individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le
informazioni
b) individuare e valutare contenuti online di tipo letterario e/o giornalistico al fine
di comunicarli agli altri in maniera adeguata
c) individuare, valutare e organizzare informazioni reperite online al fine di
predisporre bibliografie tematiche aggiornate
d) individuare, valutare e organizzare informazioni di supporto all’Ufficio relazioni
col Pubblico
18) Il rapporto tra il numero dei prestiti effettuati e gli iscritti al prestito della
biblioteca definisce
a) l’indice di frequentazione
b) l’indice di circolazione
c) l’indice di fidelizzazione
d) l’indice di movimentazione
19) Cosa si indica con il termine “ex libris”
a) un segnalibro di pregio
b) un libro che è stato trasformato per altri scopi
c) un insieme di segni che attestano la proprietà di un libro
d) è il nome con cui venivano identificate le librerie nel '500

20) Quale anniversario ricorre nel 2020 relativo a Gianni Rodari?
a) 100esimo dalla nascita e 30esimo dalla morte
b) 100esimo dalla nascita e 40esimo dalla morte
c) 80esimo dalla nascita e 20esimo dalla morte
d) 80esimo dalla nascita e 10mo dalla morte
21) In quale di queste città si tiene un’importante Fiera del libro per ragazzi?
a) Bologna
b) Torino
c) Roma
d) Chiari
22) Quali di queste riviste non è una rivista specializzata in letteratura per ragazzi?
a) Liber
b) Sfoglialibro
c) Rivistadada
d) Lg argomenti
23) A
a)
b)
c)
d)

chi si deve il concetto di biblioteca come “Piazza del Sapere”?,
Antonella Agnoli
Dave Lankes
Luca Ferrieri
Sergio Dogliani

24) Quale di queste quattro coppie soddisfa la seguente equazione: x+y=9(x-y)
a) 8 e 6
b) 10 e 8
c) 9 e 6
d) 7 e 3
25) Se si interroga una base dati con la ricerca “A OR B” si ottengono
a) tutte le occorrenze che contengono sia A che B
b) tutte le occorrenze che contengono o A o B
c) tutte le occorrenze che contengono A e non B
d) tutte le occorrenze che contengono B e non A
26) Quale software per la gestione delle biblioteche viene utilizzato in CUBI
a) CLAVIS
b) SEBINA
c) UNIBIBLIO
d) UOL
27) Quale, tra questi, NON è un browser
a) Bing
b) Safari
c) Firefox
d) Opera
28) In cosa, tra questi servizi, ha impatto la tecnologia RFID
a) postazioni di auto-prestito
b) postazioni internet per il pubblico ad accesso libero
c) rilascio di informazioni da remoto
d) riconoscimento facciale utente

29) Per “Gruppo di Lettura” in biblioteca si intende:
a) un insieme di lettori che leggono in privato un libro scelto in comune e
poi si ritrovano per parlarne
b) un gruppo di lettori che, nell’ambito di un concorso letterario organizzato dalla
biblioteca, leggono i libri in gara e ne danno un giudizio
c) un gruppo di critici letterari addetti alla selezione libri da pubblicare per conto di
una casa editrice
d) un gruppo di lettori che si incontrano per apprendere a leggere a voce alta i
testi
30) In base alla L.R. 25/2016 i sistemi bibliotecari
a) sono costituiti mediante apposita convenzione che ne definisce
obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento
b) sono costituiti mediante delibera di Giunta Regionale che ne definisce obiettivi,
funzionamento e modalità di finanziamento
c) sono costituiti mediante delibera di Consiglio Regionale che ne definisce
obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento
d) sono costituiti mediante apposito accordo di programma

