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Che cosa si intende con "Cloud first" nei principi guida del Piano Triennale per l'lnfomatica della Pubblica
Amministrazione?
A "le pubbliche amministrazioni, in fase di definìzione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizì,
adottano esclusivamente sistemi di tipo cloud"
8 "le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano
incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, privilegiando l'infrastruttura cloud
quandunque le condizioni tecniche lo consentano"

c`:3opttuabnb:,àt,emaaTamtn:::reaff,3:i,a,à,!ams;g,io:àTèzh::àod,càEt:udoev,Papnr:ggsts:tgg:S::#£:ed,,,?,us:ì,,SàT,,3è,k
D "le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi,
adottano sistemi di tipo cloud indipendentemente dal costo e dalla complessità tecnica, nel rispetto della
specifica normativa contenuta nel PNRR, articolo 5"

Nel linguaggio SQL, una tupla viene rappresentata con:
A Unariga.
8 Una colonna.
C Unavista.
D Unatabella.

10)

Con riferimento al linguaggio sQL, che cosa significa l'acronimo inglese DCL?
A Discrete Control Language.
8 Data Control Language.
C DÌstributed Control Language.
D Declaration Control Language.

11)

ln sQL, qual è il gra.do q.e_I!a.tgbella creata con la seguente istruzione? CREATE TABLE lndirizzi ( Codice
ih.tgg`eF,'è-òa.n'ori8-àFàr(-4-ó}TN-o-ri-è--char(4o),indirizzòvarchar(6o),Teiefonovarchar(4o))
A5
8 Non si può dire: avendo utilizzato varchar non è determinata a priori.
C Non si può dire, il grado dipende dal numero di righe che verranno inserite.
D 182 (un integer equivale a 2 char).

12)
A

ln sQL, quale concetto è alla base della possibilità di unire più tabelle tra di loro?
Normalization

8 Sequence.
C Join.
D

lndexing.

13)

ln un Database, nella relazione "Uno a uno":
A
8
C
D

14)

Ogni record di una tabella è correlato a più record di un'altra e viceversa.
Ogni record della prima tabella puÒ essere correlato a più record della seconda.
Ogni record della prima tabella è correlato a un solo record della seconda e viceversa.
Ogni record di una tabella è correlato a più record dell'altra e viceversa.

Le relazioni mostrate in un modello dei dati devono essere classificate al fine di evidenziare la loro:

§:D::ì,:ìàtflììFtt,àTnf]2,ì,,_N>,jMN,
D

15)

Probabilità (°/o).

La struttura di una tabella è:
A La modalità con cui le righe e le colonne vengono memorizzate.
8 La modalità con cui le righe e le colonne vengono visualizzate.
C La visualizzazione grafica di una tabella.
D L'insieme dei campi di un record.

`6)

8:tTbeasjec?hjamafl linguaggio di programmazione utilizzato per inserire, leggere o modificare i dati in un
A Structured database Language.
8
Structured programming Language.
C Structured Query Analyzes
D Structured Query Language.

17)

Cos'è un sAP in un modello a strati per l`interconnessione di sistemi di comunicazione?
Un E.R.P.: Enterprise Resource Planning
è
_ ii
'' r_''-_
punto
___ di
___acce.sso
_ _ _ _ _ ad un servizio che Fn liveiio.offre
ai.suo
superiore
1
_
_ _liveilo
___ __:1_.
.__,: J: 1 ,-,un software di gestione che integra tutti i processi di Pusiness rilevanti di un'azienda
è il punto di accesso ad un servrzio che u.n livello richiede al suo livello supe

W
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18)

Quali dei seguenti dispositivi sono classificabili nel Layer l del osl/Osl?
A ModemeHub

8 Server e Database
C Router
D Laptop e Personal Computer

19)

Cosa significa l'acronimo inglese coAP?
A
8
C
D

20)

Complex Application Procedure
Constrained Advanced Protocol
Constrained Application Protocol
Continous Analysis Protocol

Cosa signffica l'acronimo inglese loT?
A
8
C
D

21 )

lnternetof Things
lnterpolation over Telecommunication
lnterchange of Telecommunication
lnterchange of Things

Quale dei seguenti Tier/Layer non appartiene all'architetture loT?
A EdgelT

8 Data center-Cloud
C Sync-Devop
D Things: Sensor -Actuators

22)

in quale categoria di servizio cloud si inserisce uno smartobject?
A

Cloud clients

8 Saas
C laas

D Paas
23)

24)

ln quale versione del web si può catalogare il web ofThings?

Quali fta le seguenti non è una ftmzionalità essenziale per un dispositivo loT?
A lnterfaccia utente
8 Elaborazione
C Acquisizione
D Condizionamento dei segnali

25)

Quale di questi non è uno dei tre elementi costitutivi del concetto di smart Energy?
A consumo ottimizzato
8 digitalizzazione del controllo della tensione media nella rete energetica
C distribuzione efficiente
D generazione a basse emissioni di carbonìo

26)

Quali di questi dati viene nomalmente utilizzato softo foma di Big Data nei più sofistiffiti ecosistemi Smart
City?
A tutte le altre risposte sono corrette
8 dati sulle transazioni
C dati di geolocalizzazione
D dati da sensori loT

27)

Quale articolo definisce un modello di govemance ed una serie di azioni tecniche sotto il coordinamento
dell'Agenzia Digitale ltaliana?
A art. 4 del DL 5/2018
8 art. 2 del DL 10/2008
C art. 20 del DL 179/2012
D art. 83 del DL 82/2005

28)

#

Cosa si intende per inclusione digitale?
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A

Un insieme di nuovi algoritmi basati sui big data per attirare ancora più persone su lnternet, in particolare
negli spazi urbani

8

Nessuna delle altre risposte

C

L'insieme di politiche e soluzioni tese alla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso agli strumenti
digitali

D

Le policy delle istituzioni locali tese a ridurre l'isolamento fisico delle fasce più protette della popolazione

attraverso specifici software

29)

AQU:'i:[cTt:à®pt:Òa::sTr=ì°enfiìnit:U,Fsr::|ec:tT,Fsho::Ùsen:,:pèeYt:r:e?i,nee guida definite neHariicoio 83 dei DL n.82
del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Qualsiasi combinazione di
vari componenti intelligenti puÒ rendere le città delle smah city.11 numero di componenti intellìgenti
dipende dal costo e dalla tecnologia disponibile.
C La creazione di città intelligenti è una strategia naturale per
mitigare i problemi che emergono dalla rapida urbanizzazione e dalla crescita della popolazione urbana.

8

D Trasformare le città in smart cities, nonostante
dei costi associati, puÒ ridurre il consumo di energia, il consumo di acqua, il carbonio
emissioni, Ia necessità di trasporio e rifiuti urbani.

30)

Quale dei seguenti è considerabile un fattore critico di successo per lo sviluppo sostenibile di una smart
city?
A Creare più strade nel centro città.
8 Costruire nuovi grattacieli.
C
D

3t)

Minore utilizzo dei trasporii pubblici.
lnclusìone dei cjttadini all'interno del processo decisionale sulle soluzioni da adottare.

AC°:: ::gc:j:,:g,t::|:'r°og::sC::Ì:v|ie d,g,taie ut,i,zzata daHe associazioni di categoria per ie ciass action contro
la pubblica amministrazione
L'uso dei social network da parte dei movimenti civici e politici per comunicare Ìn maniera più integrata
con la cittadinanza
C L'uso della tecnologia per rafforzare i legami democratici tra cittadinì e governo locale e migliorare il
sistema politico
D Una comunità di attivisti contrari alle pratiche commerciali di monopolio dei giganti di Big Tech
8

::#tee: guida per le regole tecniche sull'accessibiljtà, come citato nell'aTticolo 20 del DL 82/2005, sono

32)

A
8

nell'articolo 2702 del Codice Civile
nell'articolo 71 del DL 82/2005

g:g!!a:eegzg:ndee,,,9dg,eB[aài,2%%!,,à.efi'ocmoiTaut,àiTF:ramgegi:,rentfrTn::thoe#3i'f(!a2t'i2eo2:estatorid,seMzifiduciari.'
33)

A chi è affidata la realizzazione e gestione del registro dei domicili digitali?
A

All'AglD

8 AI Ministero dell'lnterno
C AIl'lsTAT
D All'Anagrafe pubblica

34)

Quali di questi principi generali [...] non fa parte dei principi espressi nella pagina web introdufflva del CAD?

Aà#ì:[gtrroaT[%:::n[,Lnàedgoradz:ognaeraen[t,[,rnetearocpt:arà.r#:[teà[t+ap:esseeT:zd,P,¥tBbà[Eìu:::g::#a:[ne,epràbsbé,#[ce
8 tutte le altre risposte sono corrette
C è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza dìgitale della prìma parte del CAD
con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla

fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecip.are effettivamente al procedimento
amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online;
D è stato promosso un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le
finalità istituzionali di ognì amministrazione

35,

g:bmbficcEtoataomn:,i,rasritir=,i:fi5edaìl gDeLs_t:Tà:?.:è':_ÈiiìEbTacJFr:F_s|:f!i_a!:?E'ifEiic%i:s3esn'ta=emp:: Ti: t3:'à:,adtie=r:t'àe
a5TF.;è;-i-déh-t-è--dèi-ià -Repubbiim-28 dicembre 2oo-o, n. 445, sono vaiide:"

r`" À "pa¥

A quando l'istante o il dichiarante è identificato
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la caria
di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi

8 tutte le altre risposte sono corrette
C se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domìcilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all`ahicolo 6-bìs, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito

certificato qualificato, come definito dal Regolamento elDAS
D se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo

20
36)

Che cosa si intende con "interoperabilità" nell'articolo 1 del DL 82/2005?
A

La capacità di un network di macchine di mantenere l'availability sempre alta grazie alla condivisione in
rete del carico computazionale, nell'eventualità di malfunzionamenti
8 La caratteristica di un sistema informativo le cui interfacce, pubbliche e aperte, consentono di interagire in
maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi
C La capacità di un sistema informativo di monitorare i processi del sistema operativo tramite sistemi di
controllo automatico installati su macchine virtuali

D:gmpg:osLb#èr:ieu,:spi:jstT2i:lF:t-i:TtghgLà:o,l'Pnì:egrpjàsgFàaa3àoniincontemporaneasenza

37,

g[ad2,28#%s,eguentì funzìon[ noncompete all'AglD, rispetto alle funzioni descritte nell'articolo 14

bis del

A promozione della cu[tura digitale e della ricerca anche
tramite comunità digitali regionali

8

programmazior\e e coordinamento delle attività delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica
dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.

c|,,spcr:,c.eàFgydb,:Fag,tfaecr:F:opnee.,,::t:tt::,,3nq,csó:nuJsfi:adàiE,,oannao'e.i::LaaFeyB:[s,::fuorit#t,'caarh:Y,:zÈounbebfàà
Ammìnistrazione 2020 -2022
D emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché' di indirizzo, vigilanza e
controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione
di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici
pubblici e quelli dell'Unione europea

38)

Quali di queste ffiratteristiche dei datj (^come specificato nel del 26 Agosto 2016, che modffica l'articolo 1)
NON dev.ono avere i dati di tipo aperto?

Asg#:::d,:sp:tT,tbe,,,:#at,uc,iaempeunbtg"%tht:a:epr:3::e:eocpnpo|:g,:odneo"|:::rdTsapz::rb:,,eaq?à3t:##,,ncà,Z,soonsetè,nvLt
per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'ahicolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36;))
deve essere possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria
la conservazione, anche se in possesso di terzi,.con strumenti qualificati ai sensi degli afticoli 3, numero

8

37), e 44 del Regolamento elDAS
C sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo
da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggre.gato
D sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono prowisti dei relativi metadati

39

ACoà`: t|:oa#a=c::oDse?h,a, of sew,ce che ha come ob,ett,vo ,a c,fratura de, dat, d, s,stema con conseguente
richiesta di riscatto, a volte chiamato Ransomware.
8
C

Un tipo dì attacco Denial of Service che ha l'obiettivo di sottrarre dati sensibili dei sistemi distribuiti.
Un tipo di attacco Denial of Service che sfrutta multiple richieste da parte un singolo host per saturare la
banda di un sistema.
D Un tipo di attacco Denial of Service che sfrutta un ampio numero di host per saturare le risorse di un
.
sistema.

40)

in cosa consiste il password peppering?
L'utilizzo di caratteri speciali nella creazione di password per l`utente.
L'utilizzo di una sequenza di bìt segreta da aggiungere alle password prima del loro hashing e

conservazione in database.

yl

iìjii:t::a::u::u:::u::::t;t:g:er::::::rs::,nc:::z::;:s::p::::ip:::s:::rr:fitecomffsswo::g::':od,8

i

41 )

Cos'è l'AES?
cifratura a blocchi con chiave simmetrica di lunghezza minima di 512 bit.

8it::t:::a3!8g8[i:ocnhFahjgvaes:tmmme:rt,réàadqFufLn:thoe22àpi,;scac.hididimensione256bit.
cifratura a blocchi con chiave simmetrica definito per blocchi di dimensione 128 bit.

42)

Quale dei seguenti non è uno dei primi 5 CSC (Critical Security Controls)?
A lnventario dei software autorizzati e non autorizzati
8 Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e server
C Copie di sicurezza
D lnventario dei dispositivi autorizzatì e non autorizzati

43)

Quale tra le seguenti opzioni non riguarda l'implementazione del principio di privilegio minimo?
A Abilitazione dell'elevazione d'accesso just-in-time, per consentire agli utenti di accedere agli account

BEróìH:rg,iet,coreedseengzlàrFg,?gcaensds,op::,,:eagé3gù:Tcboans:rt,:Tepg::aen,33aetos:Idouqsuoa:gg,uèsrveocàsiamrlaohagement
tecnico dell'azienda con maggiore anzianità di servizio.
Eliminazione dei privilegi amministrativi locali non necessari, verificando.che tutti gli utenti dispongano
esclusivamente dei privilegi necessari all'esecuzione delle proprie mansioni.
D Separazione degli account amministrativi da quelli standard, e isolamento delle sessioni degli utenti

C

privilegiati.

44)

Che cosa si intende con ABSC?

£ Ag;:raBcìsÈcaseedcusrèt5u:ì:yntóE+ìs
gAsmseorftaatioBao:kEàEfig%csuerFt;rg#nocT,nections
45)

Come si puà aumentare Ia cybersecurity awareness all'intemo di un'organizzazione pubblica?
A
8
C
D

46)

Tramite lezioni specifiche da effettuare in FAD
tutte le altre risposte sono corrette
Tramite un phishing test
Tramite l'analisi di casi dì studio e il continuo invio di raccomandazioni specifiche per la cybersecurity

Quale tra i seguenti è il successore del protocollo crittografico SSL?
A AES 256bit

8 Bcrypt
C Advanced Secure Socket Layer
D Transport Layer Security

47)

La Carta Nazionale dei Servizi, ai sensi del comma 1 lett. d) dell'art. 1 del Codice dell'Amminisdazione
Digitale' è:

A lo standard ultimo al quale devono tendere tutte le amministrazioni locali entro il 2035, come precisato
nella legge di bilancio 2022
8 un documento pdf scaricabile tramite apposita richiesta al Ministero dell'lnnovazione
C il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi

DRreosgsautLgaàl:llguaìtbrlècrl:paoTtginistrazioni
48)

dato da un sistema infomativo a un altro

ll comma 3 bis dell`articolo 50 con la dicitura Hll trasferimento di un dato da un sistema inToma[ivo a uri au
non modifica la titolarità del dato e del traftamento, feme restando le res.pe.nsabilffi delle amministrazioni
che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari a'utonomi del trattamento."
A Nessuna delle altre'risposte

:::t:eifoT|t!:i::,,iig:i:à5i::,::e:sdà:::j:::#a:t#à;t:;:g:e:nd:a:,::;rTt:oltt:eseqsfiji:cc,io:rr:Tt;t:#s:t:oE:,,q;:;,dDato
49)

l'identità digitale .è:
Aj sensi del comma 1 lett. u-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digita]e,
A un sistema utilizzabile solo a distanza per i cittadini residenti all'Estero, come stabilito dall`AIRE
`8 àit.rà;è+5òi'-ih-STèrie-dei
la rappresentazione informatica
dati raccoiti
della corrì:porde£n_z_e_t_ra.H_T.T,t_ente
e regist-rati in forma digitaie
e i suoi attributi identificativi, verificata

C tutte le altre risposte sono corrette
D uno strumento digitale da utilizzare solo in caso di smarrimento del documento di identità fisico

50)

L'SPC NON è regolamentato:

r.„ #w
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A
8

dall`artìcolo 72 fino all'articolo 87 del DL. 7 marzo 2005, n. 82
in modo tale da attribuire i costi per l'interoperabilità ai fornitori per i servizi da essi direttamente utilizzati
e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle
pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati
C nella sezìone Vlll del DL. 7 marzo 2005, n. 82
D dalla sezione 4 bis del Codice degli Appalti del 2009

51 )

Nell'ambito della gestione dei processi di pagamento, l'AglD mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico di connettjvità:
A un marketplace che risponde al Codice degli Appalti e può essere utilizzato dalle aziende private per
partecipare in maniera coordinata a bandi di gara pubblici ad importo molto elevato esclusivamente
all'interno dei bandi del PNRR
un sistema di cloud computing per l'identificazione delle frodi informatiche e dei tentativi di hacking verso
le pubbliche amministrazioni e le Aziende Sanitarie Locali
C un tentativo, superato tramite l'istituzione del MepA, dalla Legge di stabilità 2021, di far cooperare le
istituzioni locali non ancora pienamente informatizzate per indire bandi di gara multicentrici nelle regioni a

8

statuto speciale

Dàrgapd:tiaef:[om:bt,F,:ant:,:i:inaepde,rà,::i:Lcr:Penf::,t:T:cea:,,:tne:odpe:r:obà,àtètì,?n,teerpe:;#a?,'àBreeràtz:toonr:d,sew,z

52,

g|:irgniàin±e:ige±taD?.P.R-n- 68/2005 con ricevuta di accettazione e di awenuta consegna di posta
A
8
C
D

che in caso di una casella di posta non-PEC, questi dati non hanno valore legale
vengono entrambe notificate al mittente, ma non viene notificata la ricevuta di avvenuta lettura
che sia la consegna che il momento esatto della consegna vengono certificati elettronicamente
tutte le altre risposte sono corrette

Quale di queste infomazioni sull'ANPR (contenute nell'ariicolo 62 del dgr 82 2005) NON è vera?

53)

A ANPR subentra altres`i alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero
tenute dai comuni

8 ANPR sta per Anagrafe nazionale della popolazione residente
C L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato
dei registrì di stato civi[e tenuti dai comuni
D I`ANPR verrà abrogato a partire dal 2025, ai sensi dell'articolo 5 del PNRR, e sostituito con un sistema di
memorizzazione in blockchain delle identità digitali denominato ANPR-B

54)

Che cosa si intende per SPC (come definjto nell'artjcolo 72 del DL. 82/2005)?
A

Soluzioni Pubbliche in Cloud

8 Sanzione pecuniaria cumulata
C Sistema Pubblico di Connettività
D Selezioni Pubbliche in Cloud

55)

56)

He is looking... a present to buy his girifriend.

The pencils and paper „ ..... on your desk.
Abe
8are
Cis

D tobe
57)

ln inglese "often" significa:

A adesso
8 spesso
C Oggetto
D vecchio

58)

L'acronimo della parola ROM è:

Asì
8

s`i, ma solo se il layout è di tipo tabulare

C no, a meno che la maschera non sia vuota
Dno

60)

Che cos'è "PowerpointH?
A
8
C
D

Un programma di videoscrittura
Un programma di gestione finestre
Un programma di gestione fogli di lavoro
Un programma Microsoft dedicato alla realìzzazione di slideshow e presentazioni
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