Informatica Giuridica
Sample Test Modulo 3
e-Governance e Amministrazione Digitale
1. Definisci l'Agenda Digitale Italiana.
L'insieme delle leggi per lo sviluppo del mercato dell'economia digitale.
L'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e
dell'economia digitale.
L'insieme delle leggi che regolano l'UE in tema di tecnologia avanzata.
L’insieme delle norme nazionali e UE che regolano la firma digitale.
2. Possedere competenze di e-leadership vuol dire avere capacità ..
di risolvere problemi tecnici complessi.
di navigare in Internet.
di incrementare le vendite o la produzione, grazie alle competenze ICT.
di introdurre innovazione, utilizzando le competenze informatiche.
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno
Stato membro UE (regolamento eIDAS) ..
è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri.
è riconosciuta in tutto il mondo.
non è riconosciuta negli altri Stati membri.
è riconosciuta in tutti gli Stati membri solo se basata su dispositivi di firma
remota.
4. Quali, tra le seguenti, sono le Regole Tecniche del CAD, emanate per mezzo di
specifici DPCM?
Regole tecniche sulla scansione dei documenti (DPCM 13/01/2014).
Regole tecniche sulla validità dei documenti trasmessi mezzo fax (DPCM
13/12/2005).
Regole tecniche sul documento informatico (DPCM 13/11/2014).
Regole tecniche sulla materializzazione dei documenti informatici (DPCM
13/01/2001).
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5. Che cosa prescrive il D. Lgs. 33/2013 in tema di siti Web della PA?
L'obbligo di riservatezza sui documenti della PA.
L'obbligo della trasparenza attraverso la pubblicazione online di dati e di
documenti.
L'esclusione dalla pubblicazione dei dati riservati, quali l'assegnazione di
finanziamenti.
L'esclusione dalla pubblicazione dei bandi di gara.
6. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare con la PA attraverso ..
la posta elettronica certificata (PEC).
Internet e web app.
fax e posta ordinaria o raccomandata.
qualsiasi mezzo informatico che non comporti l'uso della carta.
7. Qual è lo scopo del Network Information Center (NIC)?
Tradurre l'IP delle pagine web.
Gestire le caselle di posta .it e .com.
Gestire il dominio gov.it.
Assegnare e gestire i domini it.
8. Quali, tra i seguenti, rappresentano reati telematici impropri?
Phishing.
Pharming.
Ingegneria sociale.
Tutte le risposte sono corrette.
9. Com’è definito un malware che entra e si nasconde nel computer?
Trojan.
Rootkit.
Spyware.
Cookies.
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10. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.) si
riferisce:
a qualunque tipologia hardware del sistema informatico
all'hardware e al software del sistema informatico
al software e ai dati contenuti nel sistema informatico
alle unità periferiche del sistema informatico
11. Il Digital Copyright è posto a difesa dei diritti ..
delle case produttrici di computer e periferiche
di chi produce beni immateriali come software e musica
delle aziende produttrici di smartphone
dei social network
12. Indica la funzione principale di un sistema di gestione documentale digitale (DMS).
Ordinare i file presenti nel disco in un criterio stabilito.
Recuperare e ottimizza lo spazio sul disco fisso.
Organizzare e gestisce documenti e fascicoli digitali.
Archiviare in cloud i files presenti sul disco fisso e sugli altri supporti
rimovibili.
13. Quali sono i pacchetti informativi della conservazione digitale?
Dati; archiviazione; distribuzione.
Versamento; archiviazione; distribuzione.
Indirizzi; archiviazione; distribuzione.
Versamento; registrazione; invio.
14. Il sistema di pagamento PagoPA consente:
a cittadini e imprese di eseguire i pagamenti verso le PA, in modalità
elettronica.
all'Agenzia delle Entrate di controllare lo stato patrimoniale dei cittadini.
a Equitalia di riscuotere i crediti.
al MEF di controllare elettronicamente le dichiarazioni dei redditi.
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15. Tramite l'applicazione web fornita da dirittopratico.it inserire ed emettere la
seguente fattura elettronica: Codice di invio: AAAAA; Identificativo fiscale del
trasmittente: AAABBB88A00B000X; Denominazione: Mario Rossi; Indirizzo: Via Milano;
CAP: 02100; Città: Milano; Provincia: MI; Partita IVA: 00112233; Numero Documento:
1; Tipo: Fattura; Data: 01/01/2017; Causale: consulenza; Spese imponibili: 200,00;
Esigibilità IVA: Split Payment; Cassa previdenziale: gestione separata INPS.
Alla fine fare clic su "Genera documento".
16. Il dominio gov.it consente:
di riunire sotto un unico sito Senato e Parlamento.
la consultazione di tuti gli atti di governo.
la pubblicazione della gazzetta ufficiale.
l'aggregazione dei siti web delle PA.
17. Un documento pubblicato all'albo online di una PA ..
deve essere firmato digitalmente.
deve essere in formato PDF (immodificabile).
deve essere dotato di password.
deve riportare la firma autografa del responsabile.
18. Un sito web è accessibile se:
è fruibile da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in
situazioni di disabilità.
prevede aree riservate alle quali accedere con user e password.
consente l'accesso anche mediante smartphone.
è provvisto di un indice di navigazione.
19. Quali delle seguenti procedure sono obbligatorie per i referti online (Garante della
Privacy)?
File in PDF; Standard crittografici; Autenticazione forte.
File in PDF; Standard crittografici; Posta certificata.
File protetti da password; Standard crittografici; Autenticazione forte.
File protetti da password; Protocollo HTTP; Autenticazione forte.
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20. Quali caratteristiche avranno i prossimi sistemi digitali della giustizia penale?
Web-based; Distinti su base regionale.
Basati su Apps; Unificati.
Web-based; Unificati ed omogenei.
Basati su software specifici e proprietari.
21. Definisci il Sistema Pubblico d Connettività (SPC).
L’infrastruttura di rete per le telecomunicazioni.
La rete che collega le PA italiane, per condividere dati e risorse informative.
L'insieme dell'hardware e del software della PA.
La rete delle Università italiane.
22. Quale, tra le seguenti definizioni, descrive meglio il Cloud Computing?
Erogazione su richiesta di archiviazione, elaborazione e trasmissione dati, via
Internet.
Elaborazione dati per mezzo di una LAN.
Erogazione di servizi della PA effettuata in rete LAN.
Archiviazione dati in remoto.
23. La RIPA (Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni):
fornisce a livello internazionale applicazioni software.
fornisce servizi di connettività IP e di interoperabilità a livello internazionale.
fornisce servizi di connettività IP e di interoperabilità a livello locale e
nazionale.
fornisce a livello nazionale hardware e applicazioni software.
24. Che cosa descrivono le linee guida per il disaster recovery nella PA?
Gli obblighi nella gestione delle emergenze, in caso di guasto del sistema
informativo.
Esclusivamente le soluzioni tecniche adottate per il backup.
Le responsabilità in caso di guasto dei sistemi informativi.
Le procedure relative al firewalling.
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Soluzioni
1- l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e
dell'economia digitale.
2- di introdurre innovazione, utilizzando le competenze informatiche.
3- è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri.
4- regole tecniche sul documento informatico (DPCM 13/11/2014).
5- l'obbligo della trasparenza attraverso la pubblicazione online di dati e di documenti.
6- la posta elettronica certificata (PEC).
7- assegnare e gestire i domini it.
8- Tutte le risposte sono corrette.
9- Trojan
10- al software e ai dati contenuti nel sistema informatico.
11- di chi produce beni immateriali come software e musica.
12- organizza e gestisce documenti e fascicoli digitali.
13- versamento; archiviazione; distribuzione.
14- a cittadini e imprese di eseguire i pagamenti verso le PA, in modalità elettronica.
1516- l'aggregazione dei siti web delle PA.
17- deve essere firmato digitalmente.
18- è fruibile da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di
disabilità.
19- File protetti da password; Standard crittografici; Autenticazione forte.
20- Web-based; Unificati ed omogenei.
21- è la rete che collega le PA italiane, per condividere dati e risorse informative.
22- erogazione su richiesta di archiviazione, elaborazione e trasmissione dati, via
Internet.
23- fornisce servizi di connettività IP e di interoperabilità a livello internazionale.
24- gli obblighi nella gestione delle emergenze, in caso di guasto del sistema
informativo.
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