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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER 3 ANNI, DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C - AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PROFILO DI ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI 
SOFTWARE – PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO D’ATENEO (S.S.I.A.) 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE N.  543 DEL 18 DICEMBRE 2017) 

 
 

COMUNICAZIONE PROVE SCRITTE 
 

 
La Commissione giudicatrice nominata con Disp. del DG n. 66 del 28 febbraio 2018 così composta: 

 
- Prof.ssa Emanuela MERELLI  Professore Ordinario – Scuola di Scienze e Tecnologie - 

Università degli Studi di Camerino, Presidente; 
 
- Dott. Andrea SERAGHITI  Cat. D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 

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

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

Carlo Bo, Segretaria. 
 
comunica le tracce della prova scritta della selezione in epigrafe: 
 
Prova 1 (PROVA ESTRATTA) 
 
1 - Il candidato descriva lo sviluppo di un applicativo web scritto in linguaggio PHP o Python ed esponga 
quali vantaggi deriverebbero dall’utilizzo di un framework. 
2 - Il candidato esponga quali tecnologie e linguaggi utilizzerebbe per lo sviluppo di una applicazione web 
real-time (ad esempio una chat). 
3 - Il candidato illustri i contesti in cui ritiene che sarebbe vantaggioso realizzare una applicazione 
client/server usando i linguaggi Java o C# anziché altri linguaggi. 
4 - Il candidato descriva il modello relazionale e il concetto di integrità referenziale nell’ambito dei DBMS 
relazionali. 
5 - Il candidato illustri le buone pratiche di sviluppo in team e indichi uno o più sistemi di versioning del 
codice. 
 
Prova 2 
 
1 - Il candidato descriva lo sviluppo di un software gestionale utilizzando il linguaggio PHP o Python ed 
esponga quali framework utilizzerebbe. 
2 - Il candidato esponga quale linguaggio e quali framework utilizzerebbe per sviluppare la parte client di un 
applicativo web. 
3 - Il candidato esponga quali tecnologie e strumenti userebbe per sviluppare una applicazione web basata 
sul linguaggio Java oppure C#. 
4 - Il candidato illustri i passi che seguirebbe nella progettazione di un database relazionale. 
5 - Il candidato illustri le operazioni caratteristiche di un sistema di versioning che un team di sviluppo 
dovrebbe conoscere per lavorare su un progetto condiviso. 
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Prova 3 

 

1 - Il candidato descriva lo sviluppo di una applicazione client/server utilizzando il linguaggio PHP o Python, 
servendosi di eventuali framework. 

2 - Il candidato esponga quali sono i requisiti minimi di sicurezza per un software gestionale, e come 
implementerebbe l’autenticazione e l’autorizzazione in un linguaggio a tipizzazione dinamica. 

3 - Il candidato illustri quali framework utilizzerebbe lato server e lato client per realizzare una applicazione 
web basata su C# o Java. 

4 - Il candidato illustri il concetto e le modalità di unione (JOIN) tra tabelle di un database relazionale, 
fornendo eventuali esempi in SQL. 

5 - Il candidato elenchi i più diffusi sistemi di versioning del codice e le azioni comunemente svolte dai 
membri di un team per sviluppare contemporaneamente varie parti di uno stesso progetto. 

 

Urbino, 7 marzo 2018 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- F.to Prof.ssa Emanuela Merelli (Presidente)   

- F.to Dott. Andrea Seraghiti (Commissario)     

- F.to Dott. Edoardo Bontà (Commissario)     

- F.to Dott.ssa Romina Bartoccini (Segretaria)   


