
 

 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013, 
MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 

PROVE SCRITTE STABILITE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO 
N° 301.24 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO 
PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI 
ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RESIDENTE NELLA REGIONE 
BASILICATA DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI 
AMBIENTALE DI TITO SCALO (PZ) 

PROVA SCRITTA DEL 19/10/2021 

TRACCIA A 

Il candidato descriva un piano di monitoraggio per studiare un fenomeno di degrado ambientale a 
sua scelta indicando quali dati possono essere raccolti ed archiviati. 

 

TRACCIA B 

Il candidato descriva un dataset di parametri utili nel monitoraggio ambientale e proponga gli 
strumenti informatici, di sua conoscenza, adoperabili per la loro archiviazione e gestione 

 

TRACCIA C (prova estratta) 

Il candidato descriva uno o più parametri significativi nello studio di un fenomeno di rischio 
naturale (frane, alluvioni, terremoti) e/o antropico (inquinamento) e proponga alcuni strumenti 
informatici utili alla loro gestione. 

 

 

PROVA PRATICA DEL 19/10/2021 

TRACCIA A (prova estratta) 

1. Il candidato fornisca una descrizione del concetto di acquisizione e gestione dati da remoto 
2. Il candidato descriva brevemente un software per l’organizzazione in grafici e tabelle di dati 

raccolti. 



 

 

3. Come è possibile archiviare in un singolo file, una cartella contenente uno o più file e/o 
cartelle? 

4. Come è possibile scambiare dati fra due computer? 
 

 

TRACCIA B 

1. Il candidato fornisca una descrizione del concetto di acquisizione e gestione dati da remoto. 
2. Il candidato descriva brevemente una o più modalità di scambio dei dati fra un team di 

ricercatori. 
3. Cosa indica l’estensione “zip” di un file? 
4. Cosa si intende con Wi-Fi? 
 

 

TRACCIA C 

1. Il candidato fornisca una descrizione del concetto di acquisizione e gestione dati da remoto. 
2. Il candidato fornisca una breve descrizione della procedura operativa per l’organizzazione e 

la realizzazione di una riunione telematica. 
3. In quale modo è possibile ridurre la grandezza di un file? 
4. Come è possibile collegare un computer ad una rete (a internet)? 
 
 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 


