
TESTO DOMANDA Risposta A Risposta B Risposta C
 A norma del d.P.R. 445/2000, le 

certificazioni in ordine a stati, qualità 

personali e fatti, nell'ambito del medesimo 

procedimento, possono essere contenute in 

un unico documento?

     Sì, se concernenti la stessa 

persona e se rilasciate da uno 

stesso ufficio

     Sì, anche se concernenti 

persone diverse, purché siano 

rilasciate da uno stesso ufficio

      No, a meno che siano 

rilasciate da una stessa 

amministrazione

 Che cosa si intende per programma di Word 

Processing?

Qualsiasi programma che 

consente l'elaborazione e la 

manipolazione di testi

    Qualsiasi programma che 

consente di elaborare 

immagini

      Qualsiasi programma che 

consente di manipolare dati 

numerici

 I provvedimenti amministrativi possono 

essere dotati del carattere dell'esecutorietà, 

vale a dire che....

Nei casi e con le modalità 

stabiliti dalla legge le P.A. 

possono imporre 

coattivamente l'adempimento 

degli obblighi nei loro 

confronti.

Possono essere solo quelli 

previsti dall'ordinamento per 

contenuto o funzione

      Sono preordinati al 

conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla 

legge

A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il 

compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni 

e la rettifica di dichiarazioni o istanze 

erronee o incomplete?

Al responsabile del 

procedimento individuato dal 

dirigente dell'unità 

organizzativa cui il 

procedimento fa capo

    In ogni caso al dirigente 

dell'unità organizzativa cui il 

procedimento fa capo

      All'organo di vertice o 

all'organo politico 

dell'amministrazione in base 

all'organizzazione della stessa

A norma del combinato disposto di cui all'art. 

1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, 

quale autorità definisce criteri per assicurare 

la rotazione dei dirigenti nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione e 

misure per evitare sovrapposizioni di 

funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 

capo ai dirigenti pubblici, anche esterni?

ANAC Civit OIV

A norma del d.P.R. 382/1980, la scelta che il 

professore ordinario esercita tra il tempo 

pieno e il tempo definito deve essere 

effettuata:

almeno sei mesi prima 

dell'inizio di ogni anno 

accademico

    almeno tre mesi prima 

dell'inizio di ogni anno 

accademico

entro un mese dall'inizio di 

ogni anno accademico

A norma del d.P.R. 445/2000, al fine di 

tutelare la riservatezza dei dati personali, i 

documenti trasmessi da una Pubblica 

Amministrazione ad altre Pubbliche 

Amministrazioni possono contenere soltanto 

le informazioni relative a stati, fatti e qualità 

personali:

previste dalla legge o da 

regolamento e strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle finalità 

per le quali vengono acquisite

 previste solo dalla legge, 

anche se non strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle finalità 

per le quali vengono acquisite

previste solo dai regolamenti, 

anche se non strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle finalità 

per le quali vengono acquisite

A norma del d.P.R. 445/2000, i certificati 

rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni

hanno validità illimitata se 

attestanti stati o qualità 

personali non soggetti a 

modificazioni

    sono ammessi oltre il 

termine di validità, nel caso in 

cui l'interessato dichiari, in 

fondo al documento, che le 

informazioni contenute nello 

stesso non abbiano subito 

variazioni dalla data di rilascio

.      hanno sempre validità di 

sei mesi dalla data di rilascio

A norma del d.P.R. 445/2000, qualora risulti 

necessario apportare variazioni al testo di 

atti pubblici, si provvede in modo che:

 la precedente stesura resti 

leggibile

la precedente stesura risulti 

illeggibile

 l'atto corretto sia corredato da 

apposito atto allegato, da cui 

risulti l'elenco delle correzioni 

effettuate
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A norma del disposto di cui all'art. 18 del 

D.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui 

l'interessato debba presentare alle 

amministrazioni copia autentica di un 

documento, l'autenticazione della copia può 

essere fatta dal responsabile del 

procedimento?

Si, o da qualsiasi altro 

dipendente competente a 

ricevere la documentazione, su 

esibizione dell'originale e 

senza obbligo di deposito dello 

stesso presso 

l'amministrazione procedente

     No

  Si, o da qualsiasi altro 

dipendente competente a 

ricevere la documentazione, su 

esibizione dell'originale e con 

l'obbligo di deposito dello 

stesso presso 

l'amministrazione procedente

A norma dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione resa nell'interesse proprio del 

dichiarante:

puo' riguardare anche stati, 

qualita' personali e fatti relativi 

ad altri soggetti di cui egli 

abbia diretta conoscenza.

 non puo' riguardare anche 

stati, qualita' personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui 

egli abbia diretta conoscenza 

puo' riguardare anche stati, 

qualita' personali e fatti relativi 

ad altri soggetti di cui egli 

abbia non diretta conoscenza 

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, qualora risulti 

necessario apportare variazioni al testo di 

atti pubblici, si provvede in modo che:

     la precedente stesura resti 

leggibile

     la precedente stesura risulti 

illeggibile

      l'atto corretto sia corredato 

da apposito atto allegato, da 

cui risulti l'elenco delle 

correzioni effettuate

Ai sensi della Legge 240/2000 il Rettore:

viene eletto fra i professori 

ordinari, dura in carica sei anni 

e non è rinnovabile

 viene eletto fra i professori 

ordinari ed associati, dura in 

carica sei anni e non è 

rinnovabile

 viene eletto fra i professori 

ordinari, dura in carica sei anni 

ed è rinnovabile una volta

Ai sensi dell'art.7 del DPR n.184/2006, i 

documenti sui quali è consentito l'accesso 

possono essere asportati dal luogo presso cui 

sono dati in visione?

 No  Si, per massimo cinque giorni.
Si, per il tempo necessario ad 

estrarne copia

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 270/2004, il 

corso di specializzazione ha l'obiettivo:

di fornire allo studente 

conoscenze e abilità per 

funzioni richieste nell'esercizio 

di particolari attività 

professionali

     di fornire allo studente una 

formazione di livello avanzato 

per l'esercizio di attività di 

elevata qualificazione tecnica

       di assicurare allo studente 

un livello avanzato di 

padronanza di metodi e 

contenuti scientifici generali

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, 

le Amministrazioni Pubbliche possono 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e impiego previste dal Codice 

civile e dalla legge sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa:

per rispondere a esigenze 

temporanee ed eccezionali

 entro un limite percentuale 

del proprio organico, stabilito 

dalla contrattazione collettiva 

integrativa

 per esigenze connesse al 

proprio fabbisogno ordinario

Che cosa è un "hoax"?

   È un allarme urgente per un 

virus che, arrivando da una 

fonte insolita, suggerisce di 

inoltrare tale messaggio ad 

altri.

    È un programma pericoloso 

che appare, invece, come un 

programma "normale"

    È un tipo di virus che si 

nasconde nelle macro

Che differenza esiste tra i centri 

dipartimentali di ricerca ed i centri di servizi 

interdipartimentali?

  I primi sono centri di ricerca, i 

secondi sono centri di servizi

I primi sono centri di ricerca 

ministeriale, i secondi sono 

centri universitari

 I primi si dedicano alla ricerca, 

i secondi elaborano i risultati

Com'è composto il Collegio dei Revisori dei 

conti dell'università?

     La composizione è definita 

dalla legge 240/2010

  La composizione è definita da 

ciascuna università, in modo 

autonomo

     La composizione è definita 

da ciascuna università secondo 

il proprio statuto, ma il collegio 

deve essere integrato da un 

componente designato dal 

MIUR

Come possono essere valorizzate le migliori 

performance?

Attraverso l’attribuzione 

selettiva di incentivi sia 

economici sia di carriera

Non possono essere 

valorizzate.

Attraverso l’attribuzione 

selettiva esclusivamente di 

incentivi di carriera.

Come si crea un Trigger?       CREATE TRIGGER

      Il Trigger è una normale 

procedura Sql, si associa alla 

tabella con i comandi 

CREATE/ALTER TABLE

     Bisogna inserire il nome del 

Trigger e della tabella 

associata nella tabella di 

configurazione 

tab_configuration
Come vengono selezionati i progetti diretti 

allo sviluppo dei centri di eccellenza della 

ricerca?

Con apposito bando con 

cadenza triennale
 Con decreto ministeriale

Con apposito bando con 

cadenza biennale



Come viene definito il diritto il cui esercizio è 

inizialmente limitato da un ostacolo 

giuridico, per la cui rimozione è necessario 

un provvedimento amministrativo che 

consenta al diritto di espandersi e acquistare 

la sua pienezza?

Diritto sospensivamente 

condizionato
interesse legittimo

Diritto risolutivamente 

condizionato

Cosa si intende con il termine e- 

governement?

Il processo di 

informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione

Il processo di governo della 

rete internet

 Il processo di governo della 

rete intranet del MIUR

Degli atti amministrativi si operano in 

dottrina varie classificazioni. Indicare quale 

tra quelle proposte è corretta.

 In relazione alla natura 

dell'attività esercitata, gli atti si 

distinguono in: atti di 

amministrazione attiva, atti di 

amministrazione consultiva ed 

atti di amministrazione di 

controllo.

 In relazione al procedimento, 

gli atti amministrativi si 

distinguono in: atti composti e 

atti contestuali.

In relazione alla 

discrezionalità, gli atti 

amministrativi si distinguono 

in: atti di amministrazione 

attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di 

amministrazione di controllo.

Gli aiuti diretti a favore degli studenti 

universitari consistono:
 Erogazioni monetarie Servizi abitativi   Sostegni didattici

Gli assegni di ricerca sono cumulabili con le 

borse di studio?

No, ad eccezione di quelle 

concesse da istituzioni 

nazionali o straniere utili ad 

integrare l’attività di ricerca

No Si, sempre

Gli statuti universitari rientrano Fonti secondarie Fonti primarie Fonti ordinarie

I diplomi universitari sono titoli di studio:
Conseguiti prima della riforma 

universitaria

 Equiparati alle lauree 

magistrali

Conseguibili dopo la maturità e 

prima della laurea
Il Regolamento generale di Ateneo prevede 

che i Centri di servizio di Ateneo siano 

istituiti:

         dal Consiglio di 

amministrazione

   dal Senato accademico, su 

delibera del Consiglio di 

amministrazione

 dal Rettore, su delibera del 

Senato accademico

Il termine chip in informatica significa circuito integrato
Conventional High Integrated 

Processor
transistor

In ambito di eccedenze di personale e 

mobilità collettiva, nei casi previsti dal co. 1, 

art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente 

responsabile deve dare un'informativa 

preventiva (D.Lgs. n. 165/2001, art. 33, co. 

4):

Alle rappresentanze unitarie 

del personale e alle 

organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del 

comparto o area

Alle rappresentanze unitarie 

del personale e non alle 

organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del 

comparto o area

 Alle organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del 

comparto o area e non alle 

rappresentanze unitarie

In base al d.m. 270/2004, i corsi di laurea e di 

laurea magistrale devono prevedere attività 

formative relative alla preparazione della 

prova finale per il conseguimento del titolo 

di studio?

    Sì, devono
      Solo i corsi di laurea 

magistrale
     No, non devono

In base alla legge 18/2006, qual è il termine 

per l'espressione da parte del CUN dei pareri 

sui regolamenti didattici di Ateneo?

45 giorni    60 giorni       30 giorni

In base alla legge 240/2010, il Consiglio di 

Amministrazione di un'università:

approva l'attivazione e la 

soppressione di corsi e sedi

    propone l'attribuzione del 

fondo di Ateneo per la 

premialità di Professori e 

Ricercatori

    formula un parere 

obbligatorio sul documento di 

programmazione triennale di 

Ateneo

In base alla legge 240/2010, presiede il 

Consiglio di Amministrazione dell'università:

     il Rettore dell'università o 

un consigliere esterno ai ruoli 

d'Ateneo

     un docente universitario 

eletto ogni quattro anni 

dall'Ateneo e nominato con 

decreto dal Rettore

      il membro più anziano di 

nomina appartenente al 

Senato Accademico

In base alla legge 241/1990, art. 22, comma 

1, lett. a), il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi si esercita:

mediante la presa visione e 

l'estrazione di copia dei 

documenti amministrativi

attraverso la semplice richiesta 

dei documenti

mediante l'esame dei 

documenti amministrativi ma 

non l'estrazione di copia
In base alla normativa nazionale, chi indice le 

elezioni del Rettore dell'università?
     Dipende dai singoli Statuti     Il Decano dell'Ateneo       Il Pro Rettore

In Microsoft Excel, la formula 

"=SOMMA(A1:A3,C12)":

      Non è sintatticamente 

corretta

     Viene eseguita la somma 

dei valori contenuti nelle celle 

A1, A2,A3 e C12 a condizione 

che le celle contengano numeri

      Esegue la somma dei 

contenuti delle celle A1 ,A2, A3 

e C12



In MS Access, per creare una relazione o 

collegamento tra due o più tabelle, le tabelle 

in questione devono avere campi con lo 

stesso tipo di dati, ma il campo titolo:

 non deve essere 

necessariamente lo stesso.
 è indifferente come sia.

deve essere assolutamente lo 

stesso.

In quale caso il provvedimento 

amministrativo è nullo?

Quando manca degli elementi 

essenziali

    Quando la motivazione è 

insufficiente

Quando è viziato da eccesso di 

potere

In quali casi si applica la sanzione disciplinare 

del licenziamento?

Falsa attestazione della 

presenza in servizio, mediante 

l’alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza o 

con altre modalità fraudolente, 

ovvero giustificazione 

dell’assenza dal servizio 

mediante una certificazione 

medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di 

malattia

  Solamente per attestazioni 

false di propria presenza in 

servizio

Solamente per presentazione 

di una certificazione medica 

falsa o falsamente attestante 

uno stato di malattia.

In tutti i casi di assenza per malattia la 

certificazione medica è inviata per via 

telematica, direttamente dal medico o dalla 

struttura sanitaria che la rilascia:

   All’Istituto nazionale della 

previdenza sociale

     All’ufficio competente 

dell’amministrazione pubblica
     Esclusivamente a lavoratore

In un sistema operativo Windows, 

l'operazione di analisi dei dati memorizzati 

sull'hard disk e il successivo riordino si 

chiama:

 deframmentazione indicizzazione Scandisk

Individuare fra le seguenti l'affermazione 

corretta

      La CRUI è l'associazione 

delle Università italiane statali 

e non statali

     La CRUI è l'associazione 

delle Università italiane statali

     La CRUI è l'associazione 

privata dei Rettori delle 

Università italiane

La convalida dell'atto amministrativo...

     É un provvedimento di 

riesame a contenuto 

conservativo di un 

provvedimento annullabile

   Può ricorrere anche in caso di 

atto viziato per eccesso di 

potere sotto forma di 

sviamento

      Può ricorrere anche in caso 

di atto emanato in assenza dei 

presupposti che ne avrebbero 

consentito la legittima 

adozione

La legge 240/2010 dispone che il Senato 

Accademico:

è un organo che deve essere 

previsto dallo Statuto di tutte 

le università statali

    se previsto come organo 

dallo Statuto di un'università 

statale, deve essere soppresso 

e le sue attribuzioni trasferite 

al Consiglio di 

Amministrazione

     è un organo che deve essere 

previsto dallo Statuto di tutte 

le università aventi sede nel 

territorio italiano

La legge prevede l'ipotesi che il diritto di 

accesso ai documenti, si possa esercitare 

anche nei confronti dei soggetti privati?

Si, qualora si tratta di soggetti 

privati legittimati da un 

provvedimento concessorio 

allo svolgimento di attività 

pubbliche.

  Si, sempre
No, si può esercitare solo nei 

confronti di soggetti pubblici

Le attività del Dipartimento sono 

regolamentate:

Da un regolamento di 

Dipartimento
Dal regolamento di ateneo  Dallo statuto dell’università

Le disposizioni del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., 

conformemente all'art. 117 della   

Costituzione, sono considerati:

 principi fondamentali  regolamenti   ordinamento interno

Le modalità per eleggere il Rettore sono 

stabilite:
Dagli statuti di ateneo Dai decreti ministeriali Dai regolamenti di ateneo

Le università possono conferire incarichi di 

insegnamento gratuiti?
 Si No, solo retribuiti

Si, purché l’incarco sia di 

particolare prestigio
Lo Statuto dei diritti e dei doveri degli 

Studenti universitari sancisce il dovere dello 

studente di rispettare, nello svolgimento 

della tesi di laurea, le norme sul diritto 

d'autore e quelle della proprietà delle opere 

dell'ingegno?

Sì, lo sancisce

     Sancisce solo il dovere di 

rispettare le norme sulla 

proprietà delle opere 

dell'ingegno

    Sancisce solo il dovere di 

rispettare le norme sul diritto 

d'autore



Nei casi in cui l’interessato debba presentare 

alle amministrazioni copia autentica di un 

documento, l’autenticazione della copia da 

chi può essere fatta?

Anche dal responsabile del 

procedimento o da qualsiasi 

altro dipendente competente 

a ricevere la documentazione.

Esclusivamente da un notaio, 

cancelliere, Segretario 

comunale o altro funzionario 

incaricato dal sindaco

Alle rappresentanze unitarie 

del personale e non alle 

organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del 

comparto o area

Per amministrazioni pubbliche disciplinate 

dal d.lgs 165/2001, si intendono:

    Le amministrazioni, le 

aziende e gli enti del servizio 

sanitario nazionale, inclusa l ' 

ARAN e le agenzie di cui al 

d.ls.300/1999

     Le amministrazioni, le 

aziende e gli enti del servizio 

sanitario nazionale, escluse le 

agenzie di cui al d.lgs.n.300/1999

       Le amministrazioni, le 

aziende e gli enti del servizio 

sanitario nazionale, esclusa l ' 

ARAN

Per il diritto al mantenimento dei benefici 

per anni successivi al secondo anno lo 

studente di un corso di laurea deve aver 

conseguito:

almeno 25 cfu nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 

agosto precedente la relativa 

iscrizione 

almeno 30 cfu dalla data 

dell’iscrizione al primo anno di 

corso

almeno 20 cfu nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 

agosto precedente la relativa 

iscrizione
Per quale scopo viene utilizzato il protocollo 

NTP?

 Per sincronizzare gli orologi 

dei computer

Per stabilire una connessione 

sicura

Per verificare la connettività 

dei computer
Qual è il tasto utilizzato in informatica per 

immettere un dato?
Invio       Alt Spazio

Quale fra questi qui si seguito elencati è un 

organo dell’Università dopo la riforma del 

2010?

Collegio dei revisori dei conti Collegio di valutazione Direttore di Dipartimento

Quale fra questi sottoelencati non potrà 

rispondere alla chiamata all’insegnamento? 

 Colui che è un parente o affine 

fino al quarto grado compreso

Colui che è parente o affine di 

secondo grado
Colui che è un parente

Quali sono le novità introdotte dalla legge 

240/2010 nella gestione contabile delle 

Università?

    Introduzione del bilancio 

unico e del sistema di 

contabilità economico 

patrimoniale

     Introduzione del bilancio 

consolidato con gli enti 

partecipati e contabilità 

finanziaria

         Introduzione del principio          

di pareggio del bilancio

Qualora in base alla natura del documento 

richiesto non risulti l'esistenza di 

controinteressati, il diritto di accesso:

può essere esercitato in via 

informale mediante richiesta, 

anche verbale

deve essere esercitato 

comunque in maniera scritta e 

formale

 non si fa riferimento a 

controinteressati nel diritto di 

accesso ai documenti 

amministrativi

Secondo la dottrina gli atti amministrativi si 

suddividono in varie classificazioni:

  In relazione alla natura 

dell'attività esercitata, gli atti si 

distinguono in: atti di 

amministrazione attiva, atti di 

amministrazione consultiva ed 

atti di amministrazione di 

controllo.

  In relazione al procedimento, 

gli atti amministrativi si 

distinguono in: atti composti e 

atti contestuali

  In relazione alla 

discrezionalità, gli atti 

amministrativi si distinguono 

in: atti di amministrazione 

attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di 

amministrazione di controllo.

Secondo la normativa universitaria generale 

dettata dalla legge 240/2010, quale dei 

seguenti NON è un organo dell'Ateneo?

Preside    Collegio dei Revisori dei conti     Nucleo di valutazione

Secondo quale principio contabile il bilancio 

unico di ateneo di esercizio deve assolvere 

ad una funzione informativa nei confronti dei 

destinatari?

Pubblicità   Completezza Trasparenza 

Secondo quanto previsto in tema di silenzio 

assenso dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., le 

relative   disposizioni non si applicano...

Tra l'altro agli atti e 

procedimenti concernenti 

l'immigrazione

 Ai soli atti e procedimenti 

concernenti la pubblica 

sicurezza

  Nessuna delle due risposte è 

corretta

Sugli atti non soggetti a legalizzazione il 

pubblico ufficiale, in base a quanto 

regolamentato dal d.P.R. n. 445/2000 e fatto 

salvo eccezioni di legge, non ha l'obbligo di:

  Indicare la propria residenza  Indicare il proprio cognome  Apporre il timbro dell'ufficio

The IP address uses: 32 bit  16 bit   8 bit 

The IP protocoll…. Uses  the sublayer AAL5      Uses  the sublayer AAL1      Uses  the sublayer AAL2
Un attacco ad un sistema informativo basato 

su un enorme numero di richieste al fine di 

impedirne il regolare funzionamento, 

eventualmente fino a causarne il crash, viene 

definito:

denial of service      virus       spamming



Un carattere alfanumerico viene codificato 

(con ANSI Windows) come una sequenza di
 16 bit  4 bit  8 bit

Un database è costituito da: Un insieme di tabelle correlate Una serie di fogli di lavoro
Un singolo archivio ordinato 

sulla chiave primaria
Un Hard Disk in tecnologia SSD ha parti in 

movimento?
No, nessuna Solo le testine Sì, può averne diverse

Una domanda dei privati interessati, 

tendente ad ottenere un provvedimento a 

loro favore è.....

Un’istanza   Una concessione Un esposto

Which of the following is not a functionality 

of Windows 7 Aero? 
Bump  Shake   Peek

Which of the following is NOT an I/O 

interface?
a.      IrrDA b.      SCSI c.       S-ATA



TESTO DOMANDA

Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il candidato illustri cosa si intende per silenzio assenso.

Il candidato illustri i compiti dei ricercatori universitari di ruolo.

Briefly describe what is a DataBase.

Ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i il candidato illustri cosa si intende per revoca del provvedimento.

Il candidato illustri i compiti del Collegio di Disciplina

Briefly describe what is the Malware

Il candidato illustri brevemente il meccanismo del silenzio assenso nella Pubblica Amministrazione

Le attività svolte dalla figura universitaria del ricercatore di ruolo

What do you mean by database?

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo: la revoca

I Compiti del collegio di disciplina

Which is the difference between a Malware and a virus?

Il Collegio dei revisori dei conti

Il candidato descriva come avviene il finanziamento per la ricerca universitaria

Il candidato illustri la differenza tra nullità ed annullabilità del provvedimento amministrativo

Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 12/2011 il candidato illustri i compiti del Collegio dei revisori dei conti

Briefly describe the cloud computing

 Briefly describe the difference between the LAN (Local Area Network) and the WAN (Wide Area Network)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to DOTT. MAURIZIO TAFUTO


