
Domande prova orale  

TRACCIA n. 1 

N. Materie Domanda 

1 Reti di telecomunicazioni e sistemi 

ICT, architettura dei calcolatori e 

database  

 

Quali sono le proprietà caratteristiche 

delle transazioni di un database 

relazionale identificate dall'acronimo 

ACID? 

 

2 Linguaggi di programmazione, web 

design, sistemi operativi e Sicurezza 

informatica 

Che cosa sono gli attacchi informatici 

basati su malware zero-day e come si 

prevengono? 

 

3 Virtualizzazione e cloud computing Quali sono i principali servizi cloud e 

come sono ripartite le responsabilità 

operative tra fornitore del servizio cloud 

ed utilizzatore? 

 

4 Codice dell’Amministrazione 

digitale e normativa ICT con 

particolare riferimento alle linee 

guida AgID 

In cosa consiste la circolare AgID del 18 

aprile 2017, n. 2/2017 in tema di misure 

minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni? 

 

5 Ruolo e attività istituzionali delle 

Autorità amministrative 

indipendenti, con particolare 

riguardo alle funzioni e ai poteri 

della Commissione di garanzia 

Le funzioni della Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il 

contemperamento dei diritti 

costituzionali. Le prestazioni 

indispensabili 
 

 

English test - read and translate 

Modern control theory, especially the branch known as stochastic optimal control, has as its 

goal the design of systems that minimize a cost function over time. This roughly matches the 

standard model of AI: designing systems that behave optimally. Why, then, are AI and control 

theory two different fields, despite the close connections among their founders? The answer 

lies in the close coupling between the mathematical techniques that were familiar to the 

participants and the corresponding sets of problems that were encompassed in each world 

view. Calculus and matrix algebra, the tools of control theory, lend themselves to systems 

that are describable by fixed sets of continuous variables, whereas AI was founded in part as 

a way to escape from these perceived limitations. The tools of logical inference and 

computation allowed AI researchers to consider problems such as language, vision, and 

symbolic planning that fell completely outside the control theorist’s purview. 

 


