
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 C 

1. I criteri per eleggere il Rettore sono stabiliti:  

a. Dai decreti ministeriali 

b. Dagli Statuti   

c. Dai regolamenti di Ateneo 

 

2. Il Senato Accademico è composto: 

a. Dal Rettore, dai rappresentanti del mondo studentesco, dai docenti di ruolo e direttori di 

dipartimento  

b. dai docenti di ruolo e non di ruolo riuniti in seduta comune   

c. Dal Rettore, dai rappresentanti del mondo studentesco, dal direttore Amministrativo, dai 

presidi di Facoltà  

3. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso  

a. Selezioni nazionali per titoli ed esami  

b. Attribuzione di contratti a tempo determinato  

c. Concorsi nazionali  

4. I finanziamenti dello Stato vengono erogati alle Università   

a. Annualmente  

b. Su richiesta degli Atenei  

c. Solo in presenza di insufficienti risorse 

5. Lo studente che non effettua i versamenti delle tasse universitarie  

a. Paga una mora per il ritardo  

b. E' tenuto ad un versamento dell'importo iniziale doppio 

c. Decade dallo status universitario   

 

6. I corsi di dottorato di ricerca durano  

a. Un periodo di volta in volta stabilito 

b. Non meno di tre anni  

c. Non meno di due anni  

7. Cosa prevede l'Art. 13 del GDPR?  

a. Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato 

b. Responsabile del trattamento   

c. Registro dei trattamenti 



 

8. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il 

reclamo presentato al Garante:   

a. Non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria   

b. Deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi identificativi del titolare e del 

responsabile del trattamento 

c. Deve essere sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo 

settore 

9. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di 

dati relativi alla salute quando il trattamento sia necessario per finalità di diagnosi, assistenza o 

terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali?  

a. Si, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con 

un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie previste nel citato 

Regolamento 

b. No; il trattamento di dati relativi alla salute è consentito solo qualora sia indispensabile per 

tutelare un interesse vitale dell'interessato   

c. No, il trattamento di dati relativi alla salute è tassativamente vietato 

 

10. Ai sensi del comma 1 lett. n-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si 

definisce servizio in rete o on-line:  

a. qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica 

b. i servizi gestiti in forma associata da reti di comuni 

c. i servizi delle amministrazioni pubbliche previsti all'interno delle carte dei Servizi  

  

11. L'art. 58, comma 1,del Codice dell'Amministrazione Digitale afferma che: "il trasferimento di un 

dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato". Ciò significa che 

a. All'Amministrazione titolare del dato rimane la responsabilità rispetto alla gestione del dato 

stesso e alla sua esattezza e veridicità.  

b. L'Amministrazione titolare del dato è quella che lo ha creato o lo gestisce per fini 

istituzionali,ma altre eventuali Amministrazioni che utilizzino tale dato possono diventare 

titolari del dato medesimo   

c. Il suddetto articolo non regolamenta la titolarità dei dati. 

12. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 

connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 

autenticazione informatica è denominato:   

a. firma elettronica  

b. firma elettronica qualificata 

c. firma elettronica specifica 

13. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. in 

assenza del domicilio digitale dichiarato dai cittadini, i soggetti pubblici  

a. possono inviare agli stessi, esclusivamente per raccomandata con avviso di ricevimento, 

copia analogica dei documenti informatici, sottoscritti con firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 

b. possono inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, 

copia analogica dei documenti informatici, sottoscritti con firma autografa sostituita a 

mezzo stampa  

c. non possono inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di 

ricevimento, copia analogica dei documenti informatici, sottoscritti con firma autografa 

sostituita a mezzo stampa  



14. What is not included in the Design phase, in Business Process Management (BPM)?  

a. Re-engineering of inefficient processes  

b. Identificatiion of existing processes  

c. Specification of so-called "to-be" processes 

15. Business intelligence can be used by enterprises to  

a. Design the company's business process workflow  

b. Support both operational and strategic business decisions 

c. Automate the company's business processes 

16. Quale dei seguenti non è classificabile come un database NoSQL?  

a. MariaDB  

b. MongoDB  

c. CouchDB 

17. Qual è lo scopo di una query di tipo JOIN, in linguaggio SQL?  

a. Selezionare una o più specifiche colonne di una tabella. 

b. Combinare righe da due o più tabelle, in base ad una specifica regola di confronto.  

c. Selezionare una o più specifiche righe di una tabella 

18. In una moderna web application, il languaggio JavaScript può essere adottato  

a. Soltanto lato client  

b. Sia lato client che lato server   

c. Soltanto lato server 

19. A cosa ci si riferisce con il termine AJAX?  

a. Ad un modello di interazione real-time multimediale in ambito web  

b. Ad un paradigma per la interazione peer-to-peer tra due web browser 

c. Ad un paradigma per la comunicazione asincrona in ambito web  

20. Quale dei seguenti non è un programma elaboratore di testi   

a. Microsoft Word  

b. Libreoffice Writer  

c. Apple DocFormatter 

1.       Ai sensi del D.Lgs 74/2017, attuativo (insieme al coevo D.Lgs 75/2017) della cosiddetta riforma Madia, 

che ha novellato il D.Lgs 150/2009, decreto Brunetta, il candidato illustri gli Organismi Indipendenti di 

valutazione (OIV).  

2.       Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 

candidato illustri cosa si intende per "comunicazione"  

3.       Briefly describe the structure and use of the HTTP protocol.  
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