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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA TECNICA, 
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO BO (DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE N. 399 DEL 2 OTTOBRE 2017) 
 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
La Commissione giudicatrice nominata con Disp. del DG n. 474 del 21 novembre 2017 così composta: 

 
 

- Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz  Professore Ordinario – Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne - Direttore del Centro Linguistico 
d’Ateneo – Università degli Studi di Torino, Presidente; 

 
- Ing. Mauro Raimondi  Cat. EP – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

– Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Componente; 
 
- Dott. Marco Cappellacci  Cat. D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Componente; 
 
- Dott.ssa Lucia Bernacchia  Cat. C – Area amministrativa – Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo, Segretaria. 
 

comunica  le tracce delle prove scritte predisposte:  

 

PROVA C (prova sorteggiata) 

1.Quale tipo di connettore in rame si utilizza per un collegamento di rete ethernet? 

□ RJ11 

□ RJ45 

□ BNC11 

□ BNC45 

 

2.Un formato audio definito lossy indica: 

□ Un formato non compresso senza perdita di informazioni 

□ Un formato non compresso con perdita di informazioni 

□ Un formato compresso senza perdita di informazioni 

□ Un formato compresso con perdita di informazioni 

 

3.Il formato audio MP3 è: 

□ Compresso 

□ Non Compresso 
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3.Il formato video DivX è di tipo: 

□ Lossless 

□ Lossy 

 

4.In un'architettura client/server, il server detiene le risorse messe a disposizione delle stazioni di 

lavoro client 

□ Vero 

□ Falso 

 

5.Per eseguire comandi su un server linux remoto, senza interfaccia grafica, utilizzo il protocollo: 

□ ftp 

□ rdp 

□ ssh 

□ sftp 

 

6.Il protocollo usato sulla rete INTERNET è il 

□ IPX/SPX 

□ TCP/IP 

□ NETBEUI 

□ NETBIOS 

 

7.Un server web per la distribuzione di contenuti multimediali può essere creato con: 

□ Nginx 

□ Apache6 

□ Bind9 

□ Openvpn 

 

8.In un DVD video, che estensione hanno i file che effettivamente contengono i dati del filmato? 

□  IFO 

□  BUP 

□  VOB 

□  ISO 
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9. Tra le seguenti prese che si trovano su un personal computer, quale è adatta per connettere un 

monitor? 

□  USB 

□  SATA 

□  PS/2 

□  DVI 

 

10.HDMI è l’acronimo di: 

□ High-Definition Multi Interupt 

□ High-Definition Multimedia Interface 

□ High-Definition Multimedia Interupt 

□ High-Definition Multi Interface 

 

PROVA C DOMANDE APERTE (prova sorteggiata) 

1.Illustrare i tipi di compressione audio con particolare riferimento alle compressioni di tipo Lossy e Lossless 

e loro differenze. 

2.Come trasformerebbe un laboratorio informatico in un laboratorio linguistico? 

3.Descrivere le principali caratteristiche di un cavo HDMI e elencare le differenze con un cavo DVI. 

4.Descrivere la compressione video digitale, i loro protocolli e le sue finalità. 

5.Che cosa è un NAS e come può essere utilizzato in un laboratorio linguistico? 

 

PROVA A 

1.Il formato audio MP3 è un formato audio con perdita di informazioni rispetto all'originale: 

□ vero 

□ falso 

 

2.Il formato audio Ogg Vorbis è: 

□ Compresso 

□ Non Compresso 

 

3.Il formato video DivX è: 

□ Compresso  

□ Non Compresso 

 

4.La Gigabit Ethernet consente una larghezza di banda pari a: 

□ 10 Mbps 
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□ 100 Mbps 

□ 1000 Mbps 

□ 10 Gbps 

 

5.Per eseguire comandi su un server windows remoto utilizzo il protocollo: 

□ ftp 

□ rdp 

□ ssh 

□ sftp 

 

6.Il termine LAN indica: 

□ Una rete locale (Local Area Network) può includere computer e stampanti sia di un piccolo ufficio 

che è di un intero campus universitario. 

□ Protocollo di trasmissione a livello applicazione (Layer Abstract Network). Corrisponde al 7° livello 

della pila ISO/OSI un servizio Proxy, ad esempio, usa il protocollo LAN. 

□ Una rete di computer a livello limitato (massimo 10 host) (Limited Area Network). 

 

7. VGA è un’interfaccia: 

□ audio/video 

□ solo audio 

□ solo video 

□ nessuna delle precedenti 

 

8.L’unità di misura con la quale si esprime la risoluzione dello schermo di un monitor è: 

□  Il pixel 

□  Il pollice 

□  Il byte 

□  Il dpm 

 

9.Quali dei seguenti software non sono adatti a visualizzare filmati? 

□  VLC 

□  Winamp 

□  VNC 

□  Real Player 

 

10. Un server DHCP si occupa di fornire la risoluzione dei nomi ai client: 

□ vero 

□ falso 
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PROVA A DOMANDE APERTE 

1.Indicare almeno due tipi di compressioni audio Lossy e descrivere le loro caratteristiche. 

2.Caratteristiche di un laboratorio linguistico e sue finalità. 

3.Cosa si intende per effetto Larsen, come viene generato e possibili rimedi. 

4.Cosa è un bitrate di un video digitale? 

5.Descrivere le principali caratteristiche di una rete LAN. 

 

PROVA B 

1.Quale tra questi è un protocollo sicuro per la trasmissione d'informazioni sul web? 

□ https 

□ http 

□ ftp 

□ tcp/ip 

 

2.Il formato audio Wave è un formato audio con perdita di informazioni rispetto all'originale: 

□ vero 

□ falso 

 

3.Un formato audio definito lossless indica: 

□ Un formato non compresso senza perdita di informazioni 

□ Un formato non compresso con perdita di informazioni 

□ Un formato compresso senza perdita di informazioni 

□ Un formato compresso con perdita di informazioni 

 

4.Il formato audio Wave è: 

□ Compresso 

□ Non Compresso 

 

5.Xvid è: 

□ Un codec video Open Source 

□ Un codec video commerciale 

□ Un codec Audio Open Source 

□ Un codec Audio commerciale 

 

6.Indica quale delle seguenti affermazioni riguardo un indirizzo IP è falsa: 

□ è composto da 4 numeri da 0 a 255 separati da un punto  

identifica un computer collegato in rete con un indirizzo unico  
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□ è il protocollo di sicurezza per connessioni http 

□ significa Internet Protocol 

 

7.Nelle reti di computer, Wake on LAN (WOL): 

□ è uno standard Ethernet che consente di avviare un computer in standby da una postazione remota, 

a patto di conoscerne l'indirizzo MAC 

□ è una rete WLAN di tipo Ethernet  

□ è uno standard digitale, a due fili, a due vie, a banda stretta, a commutazione di circuito 

□ è un protocollo orientato alla connessione (strato 4 OSI), che consente la comunicazione a pacchetti 

di bit fra due punti e li collega fra loro 

 

8. DVI è un’interfaccia: 

□ audio/video 

□ solo audio 

□ solo video 

□ nessuna delle precedenti 

 

9. Quale delle seguenti estensioni può corrispondere ad una perdita di qualità dei dati? 

□  PNG 

□  JPG 

□  BMP 

□  ZIP 

 

10. Quale tipo di software si usa per ottenere con uno scanner documenti leggibili da un elaboratore 

di testi? 

□  CAD 

□  OCR 

□  JAVA 

□  GUID 

 

PROVA B DOMANDE APERTE 

1.Indicare almeno due tipi di compressioni audio Loss less e descrivere le loro caratteristiche. 

2.Differenze tra laboratorio linguistico “audio”, “audio attivo” e “audio attivo comparativo”.  

3.Cosa si intende per alimentazione Phanton e quando viene utilizzato. 

4.Elencare almeno due tipi di compressione video digitali e descriverne le caratteristiche. 

5.Cos'è il RAID? Spieghi le differenze fra il livello 0, 1, 5. 
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Urbino, 30 novembre 2017 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- F.to Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz (Presidente) 

- F.to Ing. Mauro Raimondi (Commissario)  

- F.to Dott. Marco Cappellacci (Commissario)  

- F.to Dott.ssa Lucia Bernacchia (Segretaria)  


