
Modalità di esame

• Videoconferenza, mediante Google Meet
 Assicuratevi (per quanto possibile) di avere una connessione stabile, provate Google Meet prima dell’esame

• Abbiate con voi un documento! (meglio se lo stesso con cui vi siete registrati per sostenere l’esame)
 Potrebbe esservi richiesto di inviare una scansione o una fotografia del documento via mail a un commissario per effettuare il 

riconoscimento

• Verrete convocati in gruppi
 A meno di indicazioni diverse, tenete camera e microfono spenti se non siete interrogati

 Siete invitati a connessi anche dopo la vostra interrogazione, soprattutto se siete tra gli ultimi candidati (servono almeno tre testimoni)

• Dovrete rispondere a tre domande
 due da componenti esperti della commissione e relative alla vostra area specifica

 la terza tipicamente può essere sulla deontologia o un’altra domanda generica pertinente al settore

• Domande dei membri esperti:
 Dovrete scegliere casualmente uno tra i gruppi di domande possibili. Tipicamente ogni gruppo conterrà 4 domande, voi potrete selezionare a 

vostra discrezione due di queste quattro domande a cui rispondere.



Tipologia di domande (informatica)

• Tecnologie “assodate”

 Programmazione concorrente (locking, sincronizzazione, algoritmi di scheduling, ...)

 Gestione della memoria (cache, segmenti, pagine, ...)

 Gestione dei file (filesystem, accesso concorrente, sopravvivere a errori, ...)

 Reti di calcolatori (stack multilivello, principali servizi dei vari livelli)

 Database relazionali (organizzazione dei dati, tipologie di relazioni, ...)

 ...

• Concetti base ed esempi di tecnologie innovative

 Machine learning

 Cloud computing

 NoSql

 ...

• Sviluppo del software

 Principali fasi dello sviluppo del software

 Principali metodologie di sviluppo, sia tradizionali e agili

 ...



Cosa saper fare (informatica)

• Progettare sistemi informativi complessi
 Vi verrà data una descrizione di alto livello (non aspettatevi dettagli) di un sistema complesso da realizzare. 

Esempi: sistema di gestione di contenuti generati da utenti (ad esempio video o immagini), sistemi simili a reti 
sociali.

 Verranno indicate le principali funzionalità richieste (sempre senza troppi dettagli) e qualche informazione sul 
carico di lavoro (ad esempio: l’ordine di grandezza del numero di utenti previsto)

• Dovrete delineare un progetto di alto livello contenente
 Una stima del volume dei dati e di come evolverà nel tempo

 Un possibile modello dei dati

 Una possibile struttura del software a supporto

 Una possibile architettura hardware e di rete a supporto

• Fate assunzioni e condividete/validate queste assunzioni con chi vi interroga!



Tipologia di domande (elettronica)

• Concetti base e loro applicazioni

• Domande sufficientemente ampie (non su singoli dettagli mnemonici) 
pensate per consentire al candidato di rispondere in modo organico

• Alcuni esempi:

 La sensoristica di tipo resistivo trova amplia applicazione in diversi 
ambiti. Il candidato scelga un sensore resistivo di suo interesse e 
descriva sinteticamente uno o più circuiti elettronici tipicamente 
utilizzati per il suo condizionamento.

 Il candidato illustri i principi di funzionamento, eventualmente 
descrivendone sommariamente la struttura, di una guida d’onda 
costituita da un cavo coassiale.
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