
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT.

C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI
ANCONA - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

1) In relazione ad un database cosa si intende con il nome JDBC?
A Una libreria di accesso ai db per programmi scritti con linguaggi ad oggetti
B Una tabella di sistema presente su alcuni tipi di database
C Una libreria di accesso ai db per programmi scritti in Java

2) Creando una chiave esterna:
A Si definisce un legame con una tabella master
B Non sarà possibile cancellare dati
C Non sarà possibile inserire dati

3) A cosa serve il comando linux “mount”?
A A sincronizzare lo stato di aggiornamento di un file system
B A riparare un file system
C Ad unire logicamente un file system all’albero delle directory

4) In un sistema Windows con Active Directory quali dei seguenti servizi risulta indispensabile?
A FTP
B DNS
C DHCP

5) Il monitoraggio e la terminazione dei processi su Windows sono effettuabili tramite:
A Event Viewer
B System Manager
C Task Manager

6) In un sistema Windows il file di configurazione “hosts” contiene corrispondenze su:
A Nomi dei client e indirizzi IP
B Nomi hosts e indirizzi IP
C Nomi netbios e indirizzi IP

7) Quali rischi reali sono tipici del Cloud Computing?
A Privacy e accesso non autorizzato ai dati
B Perdita dei dati
C Perdita delle password

8) Perché conviene separare i Web Server dai Database server?
A Richiedono sistemi operativi diversi
B Per motivi di sicurezza
C Richiedono hardware assolutamente diversi

9) All’interno di quale elemento HTML 5 va inserito il codice Javascript?
A <javascript>
B <script>
C <scripting>

10) Ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale, si definisce firma digitale:
A un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche pubbliche, correlate tra

loro
B un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una

privata, correlate tra loro
C la firma originale apposta dal titolare in calce a un documento in formato PDF

11) Domanda aperta: I firewall: cosa sono, perché si usano, ecc
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12) Domanda aperta: Aggiornamento dei sistemi operativi Windows
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