UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Vademecum
Prova di Verifica della preparazione iniziale (VPI)

Corso di Laurea in Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione
Classe delle Lauree L-14 (Scienze dei Servizi Giuridici)
Che cos’è la prova di Verifica della preparazione iniziale (VPI)?
La prova di Verifica della preparazione iniziale (VPI) è un prerequisito per l’ammissione al Corso di
Laurea.
È obbligatorio sostenere la VPI?
Sì, ai sensi dell’art. 6 del DM 22 ottobre 2004 n. 270.
Che cosa succede se non si sostiene la VPI?
Se lo studente non partecipa ad almeno una delle sessioni di prova previste nel corso dell’anno
accademico, non potrà iscriversi al secondo anno di corso.
Dove si svolgeranno le prove di VPI ed in quali date?
Le prove si svolgeranno presso la Facoltà di Giurisprudenza nei giorni seguenti:

Corso di Laurea in Operatore I prova
giuridico
della
Pubblica
Amministrazione
12 ottobre 2011

II prova
1 febbraio 2012

Orario
per Orario
l’identificazione della prova
dei candidati
Da definire
Da definire

N.B. La prova si svolgerà il giorno 12 ottobre 2011 per gli immatricolati entro il 5 ottobre e il 1
febbraio 2012 per chi si sia immatricolato successivamente o per chi non abbia superato la prima
prova. Eventuali variazioni saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito di Facoltà.

Quando e come ci si iscrive alla prova di VPI?
L’immatricolazione vale anche come iscrizione alla prova. Tale iscrizione non comporta alcun onere
economico per lo studente.
Quale documentazione occorre esibire per essere ammessi alla prova?
È necessario presentare un valido documento di riconoscimento.
In che cosa consiste la prova?
La prova è articolata in un questionario a risposta multipla. *
Il questionario è volto a verificare il grado di formazione culturale di base, la conoscenza di base della
lingua inglese e di informatica.
Come sarà valutata la prova?
Per il superamento della prova occorre totalizzare un punteggio minimo di 16/30.

Il questionario sarà composto da 30 domande; ad ogni risposta corretta sarà assegnato 1 punto, mentre
ad ogni risposta errata o omessa saranno assegnati 0 punti.
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo (16 su 30) determina il non superamento della prova.
E per conoscere l’esito della prova?
L’elenco degli ammessi sarà disponibili sul sito http://giur.unifg.it/ e sarà esposto presso l’Albo della
Facoltà di Giurisprudenza.
Che cosa accade se non si supera la prova?
L’eventuale esito negativo della prova non pregiudica la possibilità di frequentare i corsi o di sostenere
gli esami.
Allo studente che non abbia superato la prima prova è consentito partecipare alla seconda prova o, in
alternativa, optare direttamente per l’assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare
entro il primo anno di Corso.
In che cosa consistono gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)?
Gli OFA consistono nella discussione di un saggio che lo studente sceglie all’interno di un elenco
individuato dal Consiglio di Facoltà all’inizio di ogni anno accademico.
L’elenco e i testi delle letture saranno pubblicizzati sul sito di Facoltà e resi disponibili presso la
Segreteria didattica della Facoltà.
Quando sarà verificato l’assolvimento degli OFA?
La verifica dell'assolvimento degli OFA sarà effettuata contestualmente ad uno degli esami di profitto
del primo anno o in apposite sedute concordate con i docenti.
Il docente provvederà alla relativa verbalizzazione in seduta d’esame, a prescindere dall’esito dell’esame
di profitto.
Che cosa accade se non si assolvono entro il primo anno di Corso gli obblighi formativi
aggiuntivi?
Allo studente che, alla scadenza del primo anno di Corso, non abbia assolto gli OFA è data possibilità
di ripetere il primo anno di corso per un massimo di tre volte sino al completo assolvimento di tali
obblighi.
A chi ci si può rivolgere per ulteriori informazioni?
Gli studenti che desiderano chiarimenti possono inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
didattica.giurisprudenza@unifg.it o recarsi direttamente presso la Segreteria didattica nei giorni
seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore
16.30.
*A fini meramente esemplificativi si riportano diverse tipologie di quesiti a risposta multipla.

Il candidato deve disegnare un cerchietto intorno alla lettera (a, b, c oppure d) che corrisponde
alla risposta corretta.
Le risposte esatte sono contrassegnate da un asterisco.
1) L’Italia è una Repubblica
a. presidenziale
b. parlamentare*
c. governativa
d. federale

2) Come si scrive 190 in numeri romani?
a. CLXXXX
b. CCD
c. CXC*
d. CXXXX
3) Dunque è
a. un pronome
b. una congiunzione
c. un avverbio*
d. un aggettivo
4) Chi fondò l’Ordine dei Benedettini?
a. San Francesco d’Assisi
b. Santa Rita da Cascia
c. Papa Benedetto XVI
d. San Benedetto da Norcia*
5) Cosa significa il termine poligamia ?
a. avere la tessera di più partiti politici
b. unione coniugale di una persona con più persone di sesso opposto *
c. giocare a scacchi su più scacchiere contemporaneamente
d. essere sposati più di una volta
6) Chi fra i seguenti è stato il maggior studioso del sistema economico capitalista?
a. Karl Marx *
b. Francesco Crispi
c. Niccolò Machiavelli
d. Immanuel Kant
7) Secondo lo scrittore Carlo Levi, dove si è fermato Cristo in Italia?
a. a Roma
b. a Eboli*
c. a Napoli
d. a Irsina
8) In che anno è stata scoperta l’America?
a. 1292
b. 1392
c. 1492*
d. 1592
9) La partita IVA è
a. una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante
ai fini impositivi*
b. un’imposta catastale
c. un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione
d. uno strumento che vene utilizzato per modificare le variabili macroeconomiche di uno Stato
10) Attila, detto anche il flagello di Dio, fu re
a. dei Romani
b. dei Normanni

c. degli Unni*
d. dei Longobardi
11) Quale tra i seguenti siti pugliesi è stato dimora di Federico II di Svevia?
a. Monte Sant’Angelo
b. il centro storico di Lecce
c. il Castel del Monte*
d. la Basilica di S. Nicola a Bari
12) L’apolide è
a. chi ha acquisito una cittadinanza straniera
b. chi ha sposato un cittadino italiano
c. chi ha una condanna penale
d. chi non è riconosciuto cittadino da nessuno Stato*
13) Le ‘Idi di marzo’ del 44 a.C. sono note per l’assassinio di
a. Ottaviano Augusto
b. Giulio Cesare*
c. Nerone
d. Adriano
14) Democrazia vuole dire governo
a. di pochi
b. del popolo*
c. dei ricchi
d. dei migliori
15) La sigla PIL sta per
a. prodotto interno lordo*
b. produzione italiana lorda
c. partito italiano liberale
d. prodotto industriale lordo
16) La capitale dell’Australia è
a. Canberra*
b. Sydney
c. Melbourne
d. Adelaide
17) Il nome ‘Grande Fratello’ deriva da un personaggio di un romanzo di
a. Charles Dickens
b. Alberto Moravia
c. Cesare Pavese
d. George Orwell*
18) Quale paese non fa parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU?
a. Germania*
b. Francia
c. Regno Unito
d. Cina

19) Quale dei seguenti compositori non nacque nel 1685?
a. Ludwig van Beethoven*
b. Domenico Scarlatti
c. Johann Sebastian Bach
d. Georg Frideric Haendel
20) Quale dei seguenti cibi potevano mangiare i Romani?
a. i carciofi*
b. i pomodori
c. le patate
d. il tacchino
21) In che anno l’Italia è entrata a far parte della Comunità Europea?
a. nel 1945
b. nel 1952
c. nel 1957*
d. nel 1962
22) Quale paese possiede il maggior patrimonio artistico-culturale al mondo?
a. l’Italia*
b. la Cina
c. la Francia
d. l’Iraq
23) Quale dei seguenti paesi non è a maggioranza musulmana?
a. l’Indonesia
b. le Filippine*
c. la Giordania
d. il Marocco
24) Il romanzo Guerra e Pace fu scritto da
a. Thomas Mann
b. Alexander Solgenitsin
c. Fedor Dostoevskij
d. Lev Tolstoj*
Lingua inglese
25) La risposta più idonea a ‘Would you like a coffee?’ è
a. Yes, I like
b. Yes, it is
c. Very well thank you
d. Yes please*
26) La traduzione migliore in italiano della frase ‘It’s going to rain soon’ è
a. Piove già
b. Sta piovendo ora
c. Pioverà fra un po’*
d. La pioggia se ne va presto
27) La frase ‘It was great’ è la risposta alla domanda
a. How big is your flat?

b. What was the film like?*
c. How much did you earn?
d. Did he answer your question?
Informatica
28) Il phishing è
a. un portale contro le truffe online
b. un programma anti-virus
c. una forma di speculazione finanziaria
d. un metodo usato da criminali che agiscono tramite Internet o tramite il telefono*
29) Chi è il proprietario della rete informatica chiamata Internet?
a. Bill Gates
b. Il Presidente degli Stati Uniti d’America
c. Nessuno*
d. You Tube
30) La sigla CD-ROM sta per
a. Compact Disc – Random Only Memory
b. Compact Digital – Read On Memory
c. Compact Driver – Read Only Memory
d. Compact Disc – Read Only Memory*

