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PROVA N.1 

 

1. Supponiamo che il computer di un dipendente del Comune non riesca a navigare su Internet. Quali passi 

seguirebbe il candidato per analizzare il problema?  

2. Il candidato descriva la differenza tra indirizzi unicast, multicast e localhost se possibile presentando un esempio di 

ciascuno.   

3. Il candidato descriva quali sono le competenze del Consiglio Comunale. 

 

4. Prova di comprensione della lingua inglese. Il candidato legga a voce alta il seguente testo e ne descriva 

brevemente il contenuto alla commissione:  

With the proliferation of TCP/IP technology worldwide, including outside the Internet itself, an increasing number of non-

connected enterprises use this technology and its addressing capabilities for sole intra-enterprise communications, without 

any intention to ever directly connect to other enterprises or the Internet itself. 

 

PROVA N.2  

 

1. Il candidato immagini di dover gestire un archivio contenente documenti, autori dei documenti e documenti 

collegati ad altri documenti. Il candidato descriva le relazioni necessarie per modellare il problema proposto.  

2. Il candidato descriva la differenza tra un indirizzo IP e un MAC address.   

3. Il candidato descriva quali sono le competenze della Giunta Comunale. 

 

4. Prova di comprensione della lingua inglese. Il candidato legga a voce alta il seguente testo e ne descriva 

brevemente il contenuto alla commissione:  

The Internet has grown beyond anyone's expectations. Sustained exponential growth continues to introduce new challenges.  

One challenge is a concern within the community that globally unique address space will be exhausted. A separate and far 

more pressing concern is that the amount of routing overhead will grow beyond the  capabilities of Internet Service Providers 

 

PROVA N.3 

 

1. Il candidato descriva brevemente quali sono gli effetti del broadcast in una rete IEEE802.3, e quali tecniche di 

riduzione del dominio di broadcast possono essere usate per compensare questi effetti.  

2. Il candidato descriva la differenza tra i processi di autenticazione e autorizzazione in un sistema informativo.  

3. Il candidato descriva quali sono le competenze del Sindaco. 

 

4. Prova di comprensione della lingua inglese. Il candidato legga a voce alta il seguente testo e ne descriva 

brevemente il contenuto alla commissione:  

To contain growth of routing overhead, an Internet Provider obtains  blocks of address space from an address registry, and 

then assigns to its customers addresses from within that block based on each customer requirement. The result of this process 

is that routes to many customers will be aggregated together, and will appear to other providers as a single route. 
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