
BUSTA B ISTRUZIONI: Tracciare una X  sulla risposta esatta (A, B o C)
X su 

rispos
ta

Il potere disciplinare nell’ambito della professione di ingegnere è esercitato da
A Presidente del Consiglio dell’Ordine
B Consiglio dell’Ordine
C Consiglio di Disciplina

L’iscritto che chiede la liquidazione della parcella dev’essere adempiente
A All’obbligo formativo
B All’avvenuto pagamento della tassa di liquidazione
C Al versamento di un contributo a favore dello Stato

La decisione disciplinare è esecutiva dopo
A La pronuncia di primo grado
B La pronuncia di secondo grado
C La pronuncia di terzo grado

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
A è eletto dal Consiglio dell’Ordine
B è eletto dall’Assemblea generale degli iscritti
C è eletto dal Presidente del Tribunale tra gli iscritti all’albo

L’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 prevede che la violazione dell’obbligo della formazione continua 
A costituisce illecito amministrativo
B costituisce illecito disciplinare
C comporta la cancellazione dall’albo

I componenti dei Consigli di disciplina sono nominati
A dal Presidente del Consiglio dell’Ordine
B dall’Assemblea generale degli iscritti
C dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede

L’iscritto che non raggiunga i crediti formativi previsti dalla normativa
A Viene cancellato dall’albo
B Viene sottoposto a procedimento disciplinare
C Viene sottoposto a procedimento penale

E’ ammesso l’esonero totale o parziale dall’obbligo formativo
A Sempre
B Mai
C In particolari casi

L’esonero dall’obbligo formativo è ammesso
A A richiesta dell’iscritto
B D’ufficio
C Mai

Il procedimento disciplinare può concludersi
A Con l’irrogazione di una sanzione
B Con la condanna ad un risarcimento
C Con il pagamento di una somma a favore dell’Ordine

La sanzione inflitta a seguito di procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina
A Non può essere impugnata
B Può essere impugnata avanti l’autorità giudiziaria
C Può essere impugnata avanti il Consiglio Nazionale

In sede di liquidazione dei compensi il Consiglio dell’Ordine
A Deve liquidare il compenso richiesto dall’iscritto
B Può liquidare un compenso inferiore a quello richiesto dall’iscritto
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C Può liquidare un compenso superiore a quello richiesto dall’iscritto
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. Luogotenenziale n. 382 del 1944, il Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri

A esercita la funzione nomofilattica nei confronti degli Ordini territoriali

B
esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dà pareri su 
progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione e la sua interpretazione, quando 
richiesti dal Ministero della Giustizia

C
contribuisce all’esercizio delle funzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti nei 
confronti degli Ordini territoriali
Il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali

A
non è più ammesso stante la riforma degli ordinamenti professionali operata dal D.L. n. 138/2011 
di liberalizzazione e valorizzazione della concorrenza

B

è ammesso per le richieste di liquidazione dei corrispettivi relative ad incarichi professionali 
assolti nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale e/o dagli Ordini 
territoriali degli ingegneri con le strutture della Protezione Civile e con le Amministrazioni centrali 
e locali a seguito di eventi calamitosi e di situazioni emergenziali

C
è ammesso in relazione alla valutazione di congruità sui corrispettivi per le prestazioni 
professionali degli ingegneri, di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini territoriali, ai sensi 
dell’art. 5, n. 3 della legge n.1395 del 24 giugno 1923
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

A
definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione

B
approva il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere 
affidata a soggetti estranei all’amministrazione

C è nominato direttamente dall’Autorità Nazionale anticorruzione
Il Consiglio di Disciplina prima di rinviare a giudizio l’iscritto sottoposto a procedimento 
disciplinare

A Deve convocarlo per sentirlo a difesa
B Può convocarlo per sentirlo a difesa
C Non deve convocarlo per sentirlo a difesa

La carica di Consigliere dell’Ordine e quella di Consigliere del Consiglio di Disciplina
A Sono incompatibili
B Sono compatibili
C Sono compatibili, ma solo se esercitate presso ordini diversi

Il componente del Consiglio di Disciplina
A Dev’essere solo un ingegnere iscritto all’albo
B Può essere anche esercente altra professione
C Può essere anche soggetto non iscritto ad alcun albo professionale

La quota di iscrizione all’Albo viene versata
A Una volta, al momento dell’iscrizione
B Ogni anno
C Ogni tre anni

L’ordine degli ingegneri è costituito presso
A Ogni regione
B Ogni comune
C Ogni provincia

Il procedimento disciplinare può essere promosso con scritto anonimo
A Mai
B Sempre
C In taluni casi
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Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha modificato la struttura dell’albo dividendolo in due sezioni (A 
e B) e tre settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell’informazione. L’art. 49 del D.P.R. 
5 giugno 2001, n. 328 prevede che 

A
coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della 
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo 
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare

B
coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento possono iscriversi nella sezione B dell’albo degli ingegneri, nonché nel 
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare

C ciascuno può optare per l’iscrizione nel settore di relativa formazione accademica
Per professione regolamentata si intende

A
l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il 
cui esercizio è consentito anche senza l’iscrizione in ordini o collegi 

B l’attività tecno-ingegneristica nel suo complesso

C
l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il 
cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al 
possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità
I consiglieri restano in carica

A
quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per 
più di due volte consecutive

B
cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per 
più di due volte consecutive

C
tre anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di 
due volte consecutive
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

A è un ente pubblico dotato di propria autonomia e non soggetto a vigilanza
B svolge un ruolo organizzativo, di coordinamento, di direzione e vigilanza degli Ordini territoriali
C è un ente pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia

L’art. 16, comma 7-bis, del D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dall'art. 1 
della l. 28 gennaio 2009, n. 2 prevede che

A

il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a 
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso 
di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione 
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio

B
il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a 
diffida ad adempiere, ma non alla sospensione dal relativo albo o elenco

C
per gli iscritti all’albo è obbligatorio procedere al pagamento della quota annuale di iscrizione 
attraverso il sistema pagoPA
L’art. 51 del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede che sono di spettanza della professione 
d’ingegnere

A la progettazione delle opere viarie che siano strettamente connesse con i singoli fabbricati

B
il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali 
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di 
deflusso delle acque e la valutazione di compatibilità idraulica 
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C

il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali 
direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi 
alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle 
macchine e agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi 
geometrici e le operazioni di estimo
La delibera dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017

A annovera gli Ordini professionali quali enti pubblici economici

B
ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non ritiene applicabili 
agli Ordini professionali le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni

C
annovera gli Ordini professionali quali enti pubblici non economici e in quanto tali anche in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo 
di diritto pubblico
Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza 
professionale Testo Unico 2018 si definisce Partner

A
il soggetto che garantisce con la sua esperienza e autorevolezza il contenuto scientifico 
dell’evento

B

un’organizzazione, associazione (comprese Federazioni, Fondazioni e Consulte afferenti al 
sistema ordinistico) o altro ente pubblico o privato, di natura non commerciale, che supporta 
l’Ordine o il Provider nella realizzazione dell’evento attraverso la messa a disposizione non 
onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa

C
qualsiasi soggetto privato avente finalità commerciali che fornisce finanziamenti, risorse o servizi 
ad un Ordine o Provider in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari
In materia di formazione, i corsi e i seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle 
abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 
2011)

A
consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Sponsor che 
siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il 
relativo titolo abilitante

B
consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini 
territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati 
dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante

C
sono soggetti all’autorizzazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa civile
Nel gergo delle reti informatiche, che cosa è un Cavallo di Troia (Trojan Horse)

A È un browser freeware, noto anche per il logo che rappresenta un Cavallo di Troia stilizzato

B
È un pericoloso programma che contiene all'interno un secondo programma che permette al suo 
creatore di accedere al sistema vittima, senza autorizzazione

C È un motore di ricerca che consente di trovare stringhe anche nei file nascosti o protetti
Quali documenti si possono firmare con la firma digitale

A Solo i documenti che riguardano i rapporti tra la PA e gli Enti Pubblici
B Qualsiasi documento elettronico
C Solo documenti che riguardano i rapporti tra privati

L’utilizzo illecito di software è perseguibile in base alle leggi che proteggono
A La privacy
B I diritti d’autore
C I brevetti

Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer
A L’alimentatore
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B Il modem
C Il mouse

In MS Word qual è la combinazione di tasti che consente di andare a capo senza terminare il 
paragrafo

A CTRL+INVIO
B SHIFT+INVIO
C ALT+INVIO

Cosa si intende per doppino telefonico (twisted pair)
A La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali per coprire il cosiddetto “ultimo miglio”
B La fibra ottica ridondata (doppia)
C Il cavo coassiale

Nella  porta parallela alla quale è collegata la stampante, quanti “pin” ha la presa del cavo
A Nessuno
B Uno, di tipo quadrangolare
C Più di sei

Ai fini dell’utilizzazione di un PC non può assolutamente mancare
A La tastiera
B La CPU
C Il mouse

In Excel, quale formula devo scrivere nella cella D3, per ottenere la somma di A3 + B3, 
moltiplicata per il numero in C3

A  =A3+B3/C3
B  (A3+B3)/C3=
C  =(A3+B3)/C3

Se devo arrotondare un numero nella cella D9, ad esempio il valore di una somma in euro, che 
tipo di formula userò

A La funzione “arrotonda” al secondo decimale
B La funzione “tronca” al secondo decimale
C Nessuna delle due

In ambito informatico, quale di queste affermazioni è corretta
A Il BIOS è registrato in modo permanente nella RAM
B Il BIOS è registrato in modo permanente nella ROM
C Il BIOS è registrato nell’hard disk

Cosa accade se invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale (non PEC)

A
Il messaggio viene correttamente spedito ma, arrivato a destinazione, non viene inviata alcuna 
ricevuta di accettazione al mittente

B La posta certificata è stata creata per scambiare messaggi solo tra caselle PEC

C
Il messaggio viene correttamente spedito ed al mittente viene inviata la ricevuta di accettazione 
del messaggio
L’esecuzione del comando “taglia”, può essere operata dalla combinazione di tasti

A CTRL+V
B CTRL+X
C CTRL+C

Da chi viene erogato il servizio di posta elettronica certificata (PEC)
A Da specifici gestori accreditati presso il Digit PA (ex CNIPA)
B Da specifici gestori accreditati presso il W3C
C Da specifici gestori accreditati presso il FormezPA

Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di
A far sì che la tastiera introduca solo numeri
B bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile45
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C
far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre 
dei numeri
Nella cartella documenti esiste il file “doc1.doc”; cosa accade se, nella stessa cartella, si copia 
un altro file avente lo stesso nome

A Il sistema operativo avvisa e chiede di confermarne la sostituzione
B Il primo file viene rinominato “doc2.doc”
C Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo

In MS Word è possibile creare e stampare una lettera circolare da inviare a tutti gli iscritti, con 
indirizzo personalizzato

A Sì, utilizzando “stampa unione”
B Sì, copiando ed incollando i singoli indirizzi da una tabella Word oppure Excel
C Sì, ma utilizzando una tabella in formato Word

Cosa è la tecnologia Bluetooth

A
È una tecnologia creata per consentire il collegamento senza cavi di apparati elettronici su aree 
limitate

B
È una tecnologia creata per consentire l'incremento della velocità di trasmissione delle linee 
seriali utilizzate per il collegamento di apparati elettronici

C
una tecnologia creata per consentire il collegamento di apparati elettronici a lunga distanza via 
telefoni cellulari
Perché la memoria RAM si chiama così

A Perché il disco è flessibile
B Perché la memoria è di massa
C Perché l’accesso è casuale

La sigla FAT è l’acronimo di
A File Associated Table
B File Array Transcode
C File Allocation Table

Choose the best definition of “training course"
A A series of lessons to teach the skills and knowledge for a particular job or activity
B A workout session
C A videoconference meeting

The following skills are all important for an event organiser, except one. Find it
A Careless communication and inadequate time management
B Full mastery of multimedia technology
C Excellent verbal, non verbal and written comunicational skill

Which of these is the correct definition of “continuing professional training"

A
The process of documenting the skills, knowledge and experience that you gain both formally and 
informally while you work

B A process that enables learning to become passive and brainstorming
C The level of knowledge acquired up to now

What are business reply emails
A Emails sent to ask a question
B Useful messages sent to a person or organisation that sent a previous message
C None of the above

How do you write a reply email or letter to a potential supplier
A Without consideration for the receiver care
B Quickly and lengthy
C Professionally and calmly, trying to be as clear and direct as possible

Even with today's overall focus on technology, business phone calls are important and often 
used. What is a business phone call? Only one answer is completely right
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A A call about general subject
B A call intended to discuss deals of professional significance
C A call during work

“Good morning! This is Mr Rossi. May I speak with Mr Lee,please
A One moment. I’ll transfer your call
B I’m sorry. He’s not available at the moment. Would you like to leave a message?
C Both of the above

“What time is the meeting?”
A On Monday
B At 3 o’clock
C Tomorrow

“Can you give me your telephone number?”
A Sure, here is my business card
B Sorry, but I am busy
C Tomorrow I will send you that file

How do you ask a caller to wait?
A Who is calling please?
B Please hold the line Sir.
C Could you repeat please?
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