
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S27, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO A 

TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-

SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, PRESSO IL CENTRO 

DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB). 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

 

TRACCIA 1 

 

Quesito 1 

Il candidato illustri, in un massimo di 15 righe, la strategia che utilizzerebbe per contare il numero di parole in 

un testo contenuto in un file denominato file1.txt, utilizzando a scelta uno tra i seguenti linguaggi: perl, 

python, shell script. 

 

Quesito 2 

Nel contesto dell’infrastruttura della Biblioteca Digitale, il candidato illustri il processo per costruire 

un’applicazione “single page” (html/css/javascript) per la visualizzazione di contenuti di un repository di 

oggetti digitali che espone delle api web per contenuti e metadati. 

 

Quesito 3 

Il candidato elenchi le principali tecniche di installazione di moduli perl per applicazioni che utilizzano 

framework per la costruzione di applicazioni web, evidenziando le possibili criticità. 

 

Quesito 4 

Il candidato illustri un’operazione di ingesting di una cartella di immagini e file contenenti i metadati (con lo 

stesso nome dell’immagine ma estensione .xml) nella piattaforma Phaidra utilizzando i Phaidra API web 

services, e come utilizzare git (ad esempio tramite github) per l’installazione dei Phaidra API erb services. 

 

Quesito 5 

Il candidato illustri sinteticamente le principali modalità di customizzazione del CMS Plone. 

 

 

TRACCIA 2 

 

Quesito 1 

Il candidato illustri, in un massimo di 15 righe, la strategia che utilizzerebbe per contare il numero di righe in 

un testo contenuto in un file denominato file2.txt, utilizzando a scelta uno tra i seguenti linguaggi: perl, 

python, shell script. 
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Quesito 2 

Nel contesto dell’infrastruttura della Biblioteca Digitale, il candidato illustri il processo per costruire 

un’applicazione “single page” (html/css/javascript) per la visualizzazione dei metadati di un catalogo OPAC 

che espone delle api web per contenuti e metadati. 

 

Quesito 3 

Il candidato illustri il processo di creazione di un albero di script bash per pianificare un ’operazione di 

ingesting in un repository digitale, evidenziando le possibili criticità. 

 

Quesito 4 

Il candidato illustri un’operazione di aggiornamento massivo di metadati nella piattaforma Phaidra partendo 

da una cartella contenente file xml che abbiano come nome i pid degli oggetti da modificare ed estensione 

.xml, utilizzando le API di Phaidra, e come utilizzare git per l’aggiornamento del codice dei Phaidra API web 

services. 

 

Quesito 5 

Il candidato illustri sinteticamente le principali caratteristiche della gestione temi del CMS Plone. 

 

 

TRACCIA 3 

 

Quesito 1 

Il candidato illustri, in un massimo di 15 righe, la strategia che utilizzerebbe per contare il numero di caratteri 

numerici in un file denominato file3.txt, utilizzando a scelta uno tra i seguenti linguaggi: perl, python, shell 

script. 

 

Quesito 2 

Nel contesto dell’infrastruttura della Biblioteca Digitale, il candidato illustri il processo per costruire 

un’applicazione “single page” (html/css/javascript) per la visualizzazione dei contenuti di un catalogo di tesi 

di laurea che espone delle api per contenuti e metadati. 

 

Quesito 3 

Il candidato illustri il processo di creazione di uno script per la manipolazione di file xml rappresentanti 

metadati che utilizzi xpath, evidenziando le possibili criticità. 

 

Quesito 4 

Il candidato illustri un’operazione di creazione di una relazione generica tra gli oggetti contenuti in una 

collezione e un altro oggetto identificato da un pid, a partire dal pid della collezione, nella piattaforma 

Phaidra utilizzando i Phaidra API web services, e come utilizzare git per l’aggiornamento del codice Phaidra 

PAi web services. 
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Quesito 5 

Il candidato illustri sinteticamente le principali caratteristiche della gestione contenuti del CMS Plone. 


