
   
  

 

 
  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S20, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 
LAVORO A TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, 
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, AI SENSI 
DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165 E SS.MM.II., DEL D.LGS. 15.06.2015, N. 81 IN QUANTO 
COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. DEL 19.04.2018, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE – DEI 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 
Tema A 
Il candidato tratti in modo sistematico, sintetico, chiaro e completo i seguenti quesiti: 
1) Gestione degli utenti e gruppi in un dominio misto Linux/Windows/MacOSX: tipi di utenti e gruppi, tool di 
gestione, gestione spazio disco, interoperabilità tra i vari sistemi 
2) Si consideri l’allestimento di un laboratorio costituito da 300 pc. 
Si descrivano in modo sintetico le apparecchiature di rete necessarie, la configurazione TCP/IP da impostare 
sui client. Si analizzi inoltre la tipologia e la configurazione hardware da predisporre per poter permettere 
l’utilizzo dei laboratori da parte di 1000 studenti. 
3) Nell’ambito della realizzazione di un cluster di calcolo scientifico, si descrivano in dettaglio le componenti 
hardware e software necessarie e le possibili modalità di accesso software da parte dell’utenza. 
 
Tema B 
Il candidato tratti in modo sistematico, sintetico, chiaro e completo i seguenti quesiti: 
1) Gestione degli utenti e gruppi in un dominio Linux: tipi di utenti e gruppi, tool di gestione, gestione spazio 
disco, interoperabilità con i sistemi Windows. 
2) Si consideri l’allestimento di due laboratori costituiti da 20 pc ciascuno. 
Si descrivano in modo sintetico le apparecchiature di rete necessarie, la configurazione TCP/IP da impostare 
sui client, considerando che i due laboratori appartengono a due diverse sottoreti IP. 
Si analizzi inoltre la tipologia e la configurazione hardware da predisporre per poter permettere l’utilizzo dei 
laboratori da parte di 300 studenti. 
3) Si descrivano i possibili protocolli e sistemi di condivisione file all’interno di una rete locale e nell’ambito di 
Internet. Si analizzino i pro e i contro delle possibili alternative con particolare riguardo per l’efficienza e la 
velocità di trasferimento 
 
Tema C 
Il candidato tratti in modo sistematico, sintetico, chiaro e completo i seguenti quesiti: 
1) Gestione degli utenti e gruppi in un dominio Windows: tipi di utenti e gruppi, tool di gestione, gestione 
spazio disco, interoperabilità con i sistemi Linux. 
2) Si consideri l’allestimento di tre laboratori costituiti da 40 pc ciascuno. 
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Si descrivano in modo sintetico le apparecchiature di rete necessarie, la configurazione TCP/IP da impostare 
sui client, considerando che i tre laboratori appartengono a tre diverse sottoreti IP.  
Si analizzi inoltre la tipologia e la configurazione hardware da predisporre per poter permettere l’utilizzo dei 
laboratori da parte di 1000 studenti. 
3) Si descrivano i possibili protocolli e sistemi di condivisione file all’interno di una rete locale e nell’ambito di 
Internet. Si analizzino i pro e i contro delle possibili alternative con particolare riguardo per la sicurezza dei 
dati. 
 


