CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 12 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 2109), DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI
ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678,
COMMA 9, IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E DEL REQUISITO SPECIFICO RIPORTATI NEI
SUCCESSIVI ARTT. 2 E 3, INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 857 DEL 4.11.2021,
DEL QUALE È STATO DATO AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED
ESAMI N. 91 DEL 16.11.2021

TRACCIA NON ESTRATTA ALLA PROVA SCRITTA DEL 28.01.2022

TRACCIA B
1. Può essere eletto Rettore
a. I professori di ruolo a tempo pieno
b. I professori dell’ateneo o di ruolo e non di ruolo
c. I professori accademici
2. Quale è il presupposto per attivare il procedimento di mobilità collettiva alla luce dell’art.33
D.Lgs 165/2001?
a. Una situazione di soprannumero o di eccedenza del personale
b. Una situazione di carenza del personale
c. Un licenziamento collettivo per esigenze amministrative
3. Chi sono i tecnologi a tempo determinato?
a. Esperti del settore relativo alle nuove tecnologie
b. Esperti che svolgono un lavoro di supporto tecnico amministrativo alle attività di ricerca
c. Esperti che svolgono un lavoro tecnico all’università
4. Il Rettore può essere sostituito
a. In caso di assenza o impedimento
b. Per raggiunti limiti di età
c. Per incompatibilità
5. A chi spetta accertare la regolarità delle scritture contabili?
a. Al Consiglio di Amministrazione
b. Ai nuclei di valutazione interna
c. Al Collegio dei revisori dei conti
6. L'organizzazione dei corsi di studio è decisa
a. Dalle università
b. Dal Ministero
c. Dal Senato accademico
7. La carta d'identità elettronica, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, è:

a. il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato
su supporto informatico dal MEF con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare
b. il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato
su supporto informatico dall'AGID con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare
c. il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato
su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare
8. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni
e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo
a. l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale
b. l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'art. 75 del Codice dell'Amministrazione Digitale
c. l'interoperabilità dei sistemi fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale
9. L’AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in
materia
a. il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale
per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica
b. il Quadro strategico nazionale per la modernizzazione digitale delle PP.AA.
c. il Quadro strategico nazionale per l'accessibilità dei dati detenuti dalla PP.AA e il Piano
nazionale per l'accessibilità dei dati
10. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione richiamato dal Codice
dell'Amministrazione Digitale
a. è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
b. è pubblicato sulla Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale
c. è pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
11. A norma del GDPR cosa si intende per «autorità di controllo»:
a. l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro
b. l'autorità istituita da uno Stato membro
c. l'autorità pubblica o privata, istituita da uno Stato membro
12. A norma dell'art. 4 del GDPR cosa si intende per «archivio»:
a. qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati
organizzati in un archivio informatizzato
b. qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati
organizzati in un archivio centralizzato
c. qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito
in modo funzionale o geografico
13. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito:
a. Esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
b. Solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante
c. Entrambe le risposte

14. Which of the following is not part of the Business Process Management lifecycle?
a. Modeling
b. Remediation
c. Monitoring
15. La Business Intelligence è rappresentata da:
a. La formazione del personale aziendale al fine di aumentarne il quoziente intellettivo medio.
b. Un insieme di processi aziendali per la raccolta dei dati e l'analisi delle informazioni
strategiche.
c. La ricerca di segreti industriali relativi ad una azienda.
16. The Structured Query Language (SQL)
a. Is specifically designed for managing data held in a relational database
b. Is specifically designed for managing data held in any non-relational database
c. Is specifically designed for managing data held in the MongoDB document-oriented
database
17. A quale paradigma ci si riferisce con l'acronimo MVC, in un moderno sistema basato sul web?
a. Map-View-Create
b. Model-View-Controller
c. Model-Verify-Check
18. JavaScript è un linguaggio
a. Compilato
b. Interpretato
c.
Assemblativo
19.Come viene rappresentato un attributo di una relazione, in un database relazionale?
a. Sotto forma di colonna di una tabella
b. Sotto forma di riga di una tabella
c. Sotto forma di query di inserimento in linguaggio SQL
20. Cosa si intende con l'acronimo SSD, con riferimento alle memorie di massa in una architettura di un
calcolatore moderno?
a. Single Stratum Disk
b. Sentient Storage Device
c. Solid State Drive

1.

Il candidato illustri da chi e come viene attribuita l’abilitazione scientifica nazionale

2.

Il candidato illustri brevemente cosa è e come funziona la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

2.

Briefly describe the steps associated with the business process management methodology
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