
1
What is ECTS?

D

2

Which is the EU quality accreditation label allowing HEI’s to manage the 

Erasmus+ actions? B

3

If my university wants to apply for a Key Action 203 Strategic Partnership, 

which is the Agency or Unit I have to submit the application to:

C

4

Is it possible to set up a double degree program with a Partner institution 

having study cycles with a different legal duration (ex. In Italy a first cycle 

program normally lasts three years and second cycle program lasts two 

years while in Spain it first cycles last four years and second cycles one 

year)? D

5

 What is the Bologna Process?

A

6

Concerning fund raising, Which Erasmus + Action could economically 

support students participating to a Double Degree Program? D

7

According to the Ministerial Decree 987/2016, concerning AVA

(Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle

sedi e dei corsi di studio ) which are the internationalization indicators

taken into account? D

8

Qual è il significato dell'espressione "3+2" che viene spesso usata per 

descrivere il sistema universitario italiano? B

9 Cosa si intende per “terza missione” dell’università? C

10

In seno all’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari a cura di ANVUR, che cos’è si intende per “CEV”? C

11

 Che cos’è la SUA-CdS? 

C

12

Cosa sono gli OFA? 

B

13

Quali sono i Key Performance Indicators più importanti da controllare per 

garantire la riuscita di un progetto? D

14

In a Joint Degree Program offered by two European Universities, teaching 

is held by: B

15

Come si chiama il diagramma che rappresenta graficamente un piano di 

progetto? B

16

Qual è l'attributo che differenzia maggiormente un progetto da un lavoro 

operativo? A

17 The S.M.A.R.T. criteria concerning objectives stands for… D

18 What does the expression “blended mobility” mean? A

19 Quale di queste categorie fa parte degli stakeholder di progetto? D

20 Che cosa definisce la norma ISO 9001? B

21

Nella definizione dell’ordinamento didattico di un corso di studio, secondo 

la normativa vigente, quanti sono i numeri di crediti assegnati alle attività a 

scelta dello studente? B

22

Accreditamento periodico delle sedi: quale è la durata massima, prevista 

dalla normativa vigente? A

23

Secondo il documento “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari linee guida” cosa sono i “Requisiti di qualità”? C

24 What is the Diploma Supplement? D



25 Qual è il principale output della fase di Pianificazione di un progetto? C

26 I tirocini curriculari: A

27 I tirocini extracurriculari sono finalizzati a…: B

28

Quali sono le finalità del tutorato e delle attività didattiche integrative 

secondo la normativa vigente? A

29 Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di… B

30

While designing a Double Degree program, which aspect is to be primarily 

taken into account? B


