
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3

1) Il DCL si definisce come:
A Una famiglia di espressioni utilizzate per gestire i permessi all’interno del database
B Un elemento di un database
C Una parte del linguaggio SQL

2) Cosa si intende per TUPLA nel modello relazionale?
A Una colonna
B Attributi di un’entità
C Una riga di una relazione

3) Qual è l’utilizzo primario del comando “mv” di una shell Linux?
A Rinomina un file o lo sposta da una directory ad un’altra
B Sposta solo le directories da una directory all’altra
C Sposta i files verso la home directory di un altro utente di cui si conosce la password di login

4) Nei sistemi Windows qual è il compito principale di un server DHCP?
A Assicurare i collegamenti con i computer in rete, nonchè la sicurezza della LAN
B Assegnare automaticamente indirizzi ip ai computer della LAN
C Fornire le autorizzazioni per l’accesso ad un server web

5) La netmask serve a:
A Nascondere l’indirizzo di rete dei server
B Nascondere l’indirizzo di rete di un host
C Consente di stabilire l'intervallo di indirizzi IP all'interno di una sottorete

6) Cosa permette di effettuare il programma EVENT VIEWER di Windows?
A Visualizzare la presenza di virus nel sistema
B Eseguire procedure di backup
C Visualizzare gli eventi riguardanti il sistema operativo

7) Quali dei seguenti sistemi operativi non può essere installato in un ambiente VmWare ESX?
A Ubuntu Linux
B Apple iOS
C Windows 2000 server

8) Il numero di macchine virtuali che possono essere accese contemporaneamente in un unico nodo fisico
VmWare dipenda da quale dei seguenti fattori?
A Dalla RAM virtuale del nodo
B Dalle schede fisiche  di rete  del nodo
C Dalla RAM fisica del nodo

9) Nel linguaggio PHP qual è il modo corretto per includere nel file corrente il file ok.inc?
A Include -file “ok.inc
B <!--include file=”ok.inc”-->
C <?php require(“ok.inc”);?>

10) Nel Codice dell’Amministrazione Digitale, “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica” è
denominato:
A Firma elettronica
B Firma elettronica qualificata
C Firma elettronica specifica

11) Domanda aperta: Il backup dei dati: cos’è, perché si fa, ecc
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12) Domanda aperta: Sistemi di virtualizzazione: cosa sono, perché si usano, tipologie esistenti, ecc
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