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CONCORSO PUBBLICO – PER SOLI ESAMI – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
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DOMANDE PROVA INFORMATICA 

 

1. Cos’è la RAM?  
RISPOSTA: 

Un supporto di memoria su cui è possibile leggere e scrivere informazioni con un accesso 

“casuale”. 
 

2. Cos’è l’hardware?  
RISPOSTA: 

Sono le componenti fisiche, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche, 

magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento. 
 

3. Cos’è il software?  
RISPOSTA: 

Tutta la parte non materiale che costituisce un sistema informatico, ossia quella serie di 

istruzioni che permettono al computer di eseguire i compiti relativi al tipo di applicazione 

desiderata. 
 

4. A cosa serve il programma Excel?  
RISPOSTA: 

È il programma per la produzione e gestione di fogli elettronici, per eseguire i calcoli e 

creare grafici. 
 

5. Con il termine “spamming” cosa s’intende?  
RISPOSTA: 

L’invio indiscriminato di mail generalmente pubblicitarie e/o a scopo di lucro. 
 

6. Con il termine HTML cosa s’individua?  
RISPOSTA: 

Un linguaggio di programmazione utilizzato per creare pagine e documenti su internet. 
 

7. Cosa indica l’acronimo URL?  
RISPOSTA: 

L’indirizzo alfanumerico che codifica una pagina web, un file, un’immagine posti nella rete 

internet. 

L’acronimo URL definisce le parole inglesi Universal Resource Locator – Risorsa 

Localizzatrice Universale –  
 

 

 

 



 

 

8. Che cosa accade se invio un messaggio di PEC ad una casella di posta tradizionale (non 

PEC)?  
RISPOSTA: 

Il messaggio viene correttamente spedito ma, arrivato a destinazione, non viene inviata 

alcuna ricevuta di CONSEGNA al mittente. Riceverò solo l’email di ACCETTAZIONE. 
 

9. Per diagnostica cosa s’intende?  
RISPOSTA: 

L’individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti software o hardware 

Processo consistente nell’individuare e localizzare delle cause di errori o guasti in prodotti 

software o hardware attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici. 
 

10. Cosa si intende per link? 
RISPOSTA: 

E’ un collegamento ipertestuale tra due pagine web,  

 

11. A cosa serve il backup? 

Si indica un processo di disaster recovery ovvero, la messa in sicurezza delle informazioni di 

un sistema informatico attraverso la creazione di ridondanza delle informazioni stesse (una 

o più copie di riserva dei dati), da utilizzare come recupero dei dati stessi in caso di eventi 

malevoli accidentali o intenzionali o semplice manutenzione del sistema. 

 

12.  Il Browser è un programma che consente di? ^ 

La parola Browser indica, semplicemente, un programma che consente di accedere agli 

infiniti siti e pagine web che si trovano su Internet. 


