
  
  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S43, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER 
LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, CATEGO RIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, 
TEMPO PIENO/PARZIALE, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STU DI DI PADOVA. 
 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 
TRACCIA N. 1 
1) Un utente segnala che non riesce ad aprire una pagina web. Si descrivano le possibili verifiche 

per identificare e risolvere il problema. 
2) All’interno del pacchetto Office è presente il prodotto Access. Descrivere in sintesi a cosa serve 

tale prodotto, spiegando poi il concetto di chiave primaria. Illustrare la differenza tra dato e 
informazione e le caratteristiche di una relazione uno a molti. Descrivere a cosa serve una 
stored procedure. 

3) Di cosa deve tener conto una buona strategia di backup. Illustrare il concetto di backup 
incrementale ed il concetto di Raid 0. 

 
TRACCIA N. 2 
1) Un utente segnala che non riesce a stampare. Si descrivano le possibili verifiche per identificare 

e risolvere il problema. 
2) Descrivere in sintesi cosa è un dominio active directory ed illustrare il concetto di Ldap. 

Spiegare a cosa servono le Group Policy e cosa sono i GPO. Nell’ambito dei server DNS, 
illustrate il concetto di record Cname. 

3) Di cosa deve tener conto una buona strategia di backup. Illustrare il concetto di backup 
differenziale ed il concetto di Raid 5. 

 
TRACCIA N. 3 
1) Un utente segnala che la navigazione è lenta. Si descrivano le possibili verifiche per identificare 

e risolvere il problema. 
2) Si descriva cosa si intende per VLAN, gli ambiti di utilizzo e i vantaggi. Illustrare la differenza tra 

switch e router. 
3) Descrivere in sintesi a cosa servono l’html e i css, elencando i Tag più comuni. Descrivere a 

coda serve la sezione HEAD. Illustrare le evoluzioni del linguaggio html e spiegare il concetto di 
web server e di linguaggio lato server. 


