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Domande risposta multipla (Traccia A) 
 

1. Dato il seguente codice Javascript, cosa verrà stampato in console? 
 
let a=[1] 
let b=a 
a[0]=3 
console.log('risultato', a,  b) 
 

● risultato [3] [1] 
● risultato [3, 1] 
● risultato [3],[1]   
● risultato [1] [1] 
● risultato [3] [3] 

 
2. In Javascript quale/i delle seguenti funzioni modifica la stringa originale? 

● replace() 
● substr() 
● toUpperCase() 
● Tutte le risposte precedenti 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
3. Dato un array in Javascript arrayList, quale/i dei seguenti metodi svuota 

l’array e tutti i riferimenti all’array originale? 
● arrayList = [] 
● arrayList.length = 0 
● arrayList = null 
● Tutte le risposte precedenti 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
4. In Javascript quale/i delle risposte riferite al seguente codice è corretta? 

 
function Person(firstname, lastname, age) { 
   this.firstname = firstname 
   this.lastname = lastname 
   this.age = age 
} 
 
Person.prototype.greet = function () { 
   let name = this.firstname ? `${this.firstname} 
${this.lastname}` : this.name 
   console.log("Ciao", name) 
} 
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function Student(name) { 
   this.name = name; 
} 
 
Student.prototype.greet = Person.prototype.greet; 
 
Person.prototype.greet = function () { 
   console.log("Saluti agli studenti") 
} 
 
let x = new Student("Paolo") 
 
x.greet() 
 

● Il codice va in errore 
● Viene stampato “Ciao”,“Paolo undefined” 
● Viene stampato “Ciao”,”Paolo” 
● Viene stampato “Saluti agli studenti” 
● Nessuna delle precedenti 

 
5. In Javascript quale/i di queste istruzioni stampa a schermo la parola 

“prova” al contrario? 
● console.log(Object.values({ ..."prova" }).reverse().join("")) 
● console.log("prova".split("").reverse().join("")) 
● console.log(['prova'].reverse()) 
● console.log('prova'.reverse()) 
● console.log(['p','r','o','v','a'].concat().reverse()) 

 
6. In Javascript quale è l’output del seguente codice? 

 
 const promise = new Promise(res => res(2)); 

promise.then(v => { 
     console.log(v); 
     return v * 2; 

}) 
    .then(v => { 
        console.log(v); 
        return v * 2; 
    }) 
    .finally(v => { 
        console.log(v); 
        return v * 2; 
    }) 
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   .then(v => { 
       console.log(v); 
    }); 
 
 

● il codice va in errore 
● 2 

 
● 2 

4 
undefined 
8 
 

● 2 
4 
8 
16 
 

● nessuna delle risposte precedenti 
 

7. In Javascript quale è l’output del seguente codice? 
 

var x = 4; 
var x = 7 
let y = 7; 
let y = 4; 

 
console.log(x); 
console.log(y); 
 

 
● 4 

7 
 

● 7 
4 
 

● messaggio di errore perché x è già stata dichiarata 
 

● messaggio di errore perché y è già stata dichiarata 
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● 7 
7 
 

8. Dati i seguenti array in PHP 
 
$students=[['name'=>'John', 'age'=>35], 

['name'=>'Adrian', 'age'=>28], 
['name'=>'Ken', 'age'=>51]]; 
 

$age=[]; 
 

 
Quale sarebbe l’effetto del seguente ciclo su di essi? 
 
foreach($students as $student){ 
   $age[$student['name'].'_age']=0; 
   $age[$student['name'].'_age']=++$student['age']; 
   unset($student['name']); 
   $student['age']=''; 
} 

 
● $students=[['age'=>''], 

['age'=>''], 
['age'=>'']]; 

 
$age=[['John_age'=>36], 

['Adrian_age'=>29], 
['Ken_age'=>52]]; 
 

● $students=[['age'=>''], 
['age'=>''], 
['age'=>'']]; 

 
$age=[['John_age'=>35], 

['Adrian_age'=>28], 
['Ken_age'=>51]]; 
 

● $students=[['name'=>'John', 'age'=>35], 
['name'=>'Adrian', 'age'=>28], 
['name'=>'Ken', 'age'=>51]]; 

 
$age=[['John_age'=>36], 

['Adrian_age'=>29], 
['Ken_age'=>52]]; 
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● $students=[['name'=>'John', 'age'=>''], 
['name'=>'Adrian', 'age'=>''], 
['name'=>'Ken', 'age'=>'']]; 

 
$age=[['John_age'=>35], 

['Adrian_age'=>28], 
['Ken_age'=>51]]; 
 

● Nessuno, il codice presenta errori 
 
 
 

9. Quale/i delle seguenti affermazioni relative a PHP è corretta? 
 

● Gli statements ‘require’ e ‘include’ sono identici 
● Lo statement ‘include’ prende il contenuto del file specificato e lo 

copia nel file che usa lo statement mentre il ‘require’ fa solo un 
riferimento logico al file specificato nello statement 

● Quando PHP non trova il file incluso con lo statement ‘include’, lo 
script continua comunque l’esecuzione  

● Per includere file è sempre preferibile usare ‘include_once’ 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
10. In PHP le sessioni consentono di 

 
● Memorizzare informazioni in variabili e di utilizzarle in varie pagine 
● Memorizzare informazioni sul computer dell’utente per utilizzarle in 

varie pagine 
● Memorizzare informazioni sul computer dell’utente utilizzabili solo 

sulla pagina in cui si avvia la sessione 
● Memorizzare informazioni utilizzabili solo sulla pagina in cui si avvia 

la sessione 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
11. In PHP (5.4 o superiore) quale/i delle seguenti affermazioni è vera 

rispetto ai TRAITS? 
 

● Vengono inclusi all'interno di una classe per aggiungere delle 
funzionalità 

● Vengono definiti in una classe ed ereditati da un’altra classe 
mediante la parola chiave “extend” 
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● Utilizzare un trait equivale a fare copia/incolla del suo codice nella 
classe 

● Rispetto all’ereditarietà multipla aumentano la ridondanza del codice 
ma migliorano le performance 

● Possono essere istanziati 
 

12. In PHP quale/i delle seguenti affermazioni è vera rispetto alle 
interfacce? 
 

● Possono essere istanziate 
● I metodi dichiarati in un’interfaccia sono di default astratti 
● La dichiarazione di un'interfaccia può includere metodi implementati 

e proprietà 
● Se un’interfaccia viene implementata da una classe astratta essa non 

deve ridefinire tutti i suoi metodi 
● I metodi di un’interfaccia possono essere definiti come privati 

1.1.1  
13. La funzione EXPLAIN di SQL 

 
● Ottimizza l’esecuzione di una query 
● Restituisce informazioni sulla struttura di una tabella 
● Restituisce informazioni sulla struttura del database 
● Restituisce il piano di query per un'istruzione SQL 
● Restituisce informazioni su come vengono recuperati i dati da una 

tabella 
 

14. La funzione GROUP_CONCAT di MySQL 
 

● Equivale ad utilizzare CONCAT con GROUP BY 
● Concatena i dati tra righe 
● Concatena i dati tra colonne 
● Restituisce i gruppi concatenati in una query 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
15. Un trigger in un database SQL server 

 
● E’ simile ad una stored function ma si attiva al verificarsi di una 

INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 
● E’ simile ad una stored procedure ma si attiva al verificarsi di un 

determinato evento nel database 
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● E’ un’azione che deve essere intrapresa quando viene eseguita una 
SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente e non 
determina un LOCK sulla tabella 

● E’ simile ad una stored function ma si attiva al verificarsi di una 
SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 

● E’ un’azione che deve essere intrapresa quando viene eseguita una 
SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente e 
determina un LOCK sulla tabella 

 
16. Nella progettazione di un database relazionale, se ogni attributo non 

chiave è funzionalmente dipendente dalla chiave primaria, allora la 
relazione è in 
 

● Prima forma normale 
● Seconda forma normale 
● Terza forma normale 
● Quarta forma normale 
● Quinta forma normale 

 
17. In Microsoft SQL Server (2012 o superiore), quale/i delle seguenti 

query seleziona 20 record dalla tabella users, a partire dal decimo, ordinati 
secondo il campo lastname? 

 
• SELECT TOP(10,20) * FROM users ORDER BY lastname 

 
• SELECT TOP(20,10) * FROM users ORDER BY lastname 

 
• SELECT * FROM users ORDER BY lastname LIMIT 10,20 

 
• SELECT TOP 20 * FROM users ORDER BY lastname OFFSET 10 
• SELECT * FROM users ORDER BY lastname OFFSET 10 ROWS 

FETCH NEXT 20 ROWS ONLY 
 

18. Quale/i dei seguenti selettori CSS seleziona un elemento che non ha 
figli? 
 

● :nochild 
● :empty 
● :inheritance 
● :no-child 
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● Nessuna delle risposte precedenti 
 

19. In CSS quale/i dei seguenti esempi ha specificità maggiore? 
 

● body #wrapper p.author a#link span:hover 
● ul > li.active a[href] li #container 
● ul > li.active a[title] li #container 
● #wrapper.author #container ul li ul li ol li:first-letter 
● #header *:not(ol) li:focus 

 
20. In CSS, con riferimento alle flexbox, quale/i delle seguenti proprietà 

può essere applicata ad un flex item? 
 

● justify-content 
● flex-basis 
● flex-direction 
● align-items 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
21. In Android quali di questi tipi di component vengono attivati da un 

messaggio asincrono (intent)? 
 

● activities, services, broadcast receivers e content providers 
● activities, services e broadcast receivers  
● activities, services, e content providers 
● activities e services 
● services e content providers 

 
22. La classe Activity, in Android, mette a disposizione diverse callback 

che consentono all’activity di sapere se lo stato all’interno del proprio 
lifecycle è cambiato. Quale dei seguenti è l’ordine giusto in cui si 
susseguono le callback all’interno del ciclo di vita dell’activity? 
 

● onStart(), onCreate(), onPause(), onResume(), onStop() 
● onCreate(), onStart(), onPause(), , onResume(), onStop() 
● onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop() 
● onStart(), onCreate(), onPause(), onUpdate(), onStop() 
● onStart(), onUpdate(), onPause(), onCreated(), onStop()  

 
23. In che modo viene realizzata la concorrenza in iOS? 
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● Dispatch queues, Threads, Operation queues 
● Functional queues, Threads, Operation queues 
● Dispatch queues, Threads, Functional queues 
● Functional queues, Dispatch queues, Operation queues 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
24. Quale/i dei seguenti non è un evento di pagina di ASP.NET? 

 
● Load 
● Init 
● PreInit 
● Update 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
25. Nelle applicazioni ASP.NET, lo stato può essere gestito usando? 

 
● ViewState 
● Session object 
● Application object 
● Tutte le risposte precedenti 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
26. Quale/i dei seguenti non è un validatore di ASP.NET? 

 
● Required field Validator 
● Custom Validator 
● Summary Validator 
● Diff checker Validator 
● Sono tutti validatori 

 
27. Quale/i dei seguenti non è un tipo di cache di ASP.NET? 

 
● Page Input Caching 
● Page Output Caching 
● Page Fragment Caching 
● Data Caching 
● Distributed Caching 

 
28. Con riferimento alle ‘Linee Guida Tecnologie e standard per la 

sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici’ dell’AGID, 
quale/i di queste affermazioni è vera 
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● In un JWS, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 

come è stato firmato il JWT Claims Set incluso nel JWS Header 
● In un JWS, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 

come è stato firmato il JWT Claims Set incluso nel JWS Payload  
● In un JWE, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 

come è stato cifrato il JWT Claims Set incluso nel JWE Ciphertext 
● In un JWE, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 

come è stato firmato e cifrato il JWT Claims Set incluso nel JWE 
Ciphertext 

● Nessuna delle risposte precedenti 
 

29. Con riferimento alle ‘Linee Guida Tecnologie e standard per la 
sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici’ dell’AGID 
e al protocollo OAuth 2.0, quale/i di queste affermazioni è vera 
 

● Il Grant Type Resource Owner Password Credentials comporta la 
cessione a terzi delle credenziali 

● OAuth 2.0 definisce 5 Grant Type: Authorization Code Grant Type, 
Implicit Grant Type, Direct Grant Type, Resource Owner Password 
Credentials Grant Type e Client Credentials Grant Type 

● Un Grant Type è il processo da seguire per ottenere il cosiddetto 
Authorization Grant 

● OAuth 2.0 definisce 5 ruoli: Resource Owner, Client, Authorization 
Server, Resource Server, Security Controller 

● Nessuna delle risposte precedenti   
 

30. Con riferimento alle ‘Linee Guida per lo sviluppo sicuro di codice’ 
dell’AGID, quale/i di queste affermazioni è vera 
 

● Tutto l’input utente processato dall’applicazione deve passare per 
funzioni sicure di gestione delle stringhe che ne prevedono il bound-
checking 

● I sorgenti dell’applicazione e delle librerie che la compongono devono 
essere compilati con funzionalità di stack canary 

● La compilazione dei sorgenti deve terminare senza alcun tipo di 
warning 

● Tutte le operazioni svolte dagli utenti e le fasi di autorizzazione e 
assegnazione dei permessi devono essere subordinate alla policy 
standard: “Ogni azione è negata se non espressamente consentita” 
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● Nessuna delle risposte precedenti 
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Domande risposta multipla (Traccia B) 

 
1. Dato il seguente codice Javascript, cosa verrà stampato in console? 

 
let firstArray=['dataOne'] 
let secondArray=firstArray 
firstArray[0]=['dataThree'] 
console.log('risultato', firstArray, secondArray) 

 
● risultato ['dataOne'] ['dataOne'] 
● risultato ['dataThree'] ['dataThree'] 
● risultato ['dataThree'] ['dataOne'] 
● risultato ['dataThree', 'dataOne'] 
● risultato ['dataThree'],['dataOne']   

 
 

2. In Javascript quale/i delle risposte riferite al seguente codice è corretta? 
 
const users = [ 
   { 
       id: 1, 
       name: "Mario Bianchi", 
       username: "firstUser", 
       email: "mario123@yahoo.com", 
       phone: "1234567", 
       website: "mario.net", 
       password: "mario_hashed_password" 
   }, 
   { 
       id: 2, 
       name: "Franco Rossi", 
       username: "secondUser", 
       email: "franco123@google.com", 
       phone: "02152252", 
       website: "franco.net", 
       password: "franco_hashed_password" 
   } 
]; 
 
const newUsers = users.map(u => 
Object.keys(u).reduce((newObj, key) => key !== 'website' 
? { ...newObj, [key]: u[key]} : newObj, {})); 

● newUsers è identico a users ma viene aggiunta la lettera u prima di 
ogni chiave diversa da 'website' 
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● newUsers è identico a users solo se in users è presente la chiave 
‘website’ 

● newUsers è diverso da users solo se in users non è presente la chiave 
‘website’ 

● newUsers è identico a users tranne che per la chiave ‘website’ che 
sarà assente 

● il codice va in errore 
 

3. Dato un array in Javascript firstArray, quale/i dei seguenti metodi svuota 
l’array e tutti i riferimenti all’array originale? 

● firstArray= [] 
● firstArray.length() = 0 
● firstArray= null 
● Tutte le risposte precedenti 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
4. In Javascript quale/i delle risposte riferite al seguente codice è corretta? 

 
function increment(input) { return input + 1;} 
function decrement(input) { return input - 1; } 
function double(input) { return input * 2; } 
function halve(input) { return input / 2; } 
 
let pipeline = [increment, double, decrement, halve, 
increment]; 
 
const result = pipeline.reduce((total, func) => { 
   return func(-total); 
}, 1); 
 
console.log(result) 
 

● Il codice va in errore 
● Viene stampato 0.5 
● Viene stampato 1.5 
● Viene stampato 2.5 
● Viene stampato -2.5 

 
5. In Javascript quale/i di queste istruzioni stampa a schermo la parola 

“bordo” al contrario? 
● console.log(['b','o','r','d','o'].concat().reverse()) 
● console.log("bordo".split("").reverse().join("")) 
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● console.log(['bordo'].reverse()) 
● console.log('bordo'.reverse()) 
● console.log(Object.values({ ..."bordo" }).reverse().join("")) 

 
6. In Javascript quale è l’output del seguente codice? 

 
 const promise = new Promise(res => res(-0.5)); 

promise.then(v => { 
   console.log(v); 
   return v * 2; 
}).then(v => { 
   console.log(v); 
   return v + 1; 
}).finally(v => { 
   console.log(v); 
   return v + 2.5; 
}).then(v => { 
   console.log(v); 
}); 

 
● il codice va in errore 
● 4.5 

 
● -0.5 

-1 
undefined 
0 
 

● -1 
0 
2.5 
2.5 
 

● nessuna delle risposte precedenti 
 

7. In Javascript quale è l’output del seguente codice? 
 

var x = 4; 
var x = 7 
let y = 7; 

 
console.log(this.x); 
console.log(this.y); 
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● 4 

7 
 

● 7 
7 
 

● messaggio di errore perché x è già stata dichiarata 
 

● undefined 
● 7 

 
● 7 

undefined 
 

8. Quale/i dei seguenti metodi HTTP, implementato correttamente, è 
idempotente? 
 

● GET 
● HEAD 
● DELETE 
● POST 
● PUT 

 
9. Quale/i dei seguenti non è un metodo HTTP request? 

 
● CONNECT 
● TRACE 
● OPTIONS 
● PATCH 
● SECURE 

 
10. Dati i seguenti array in PHP 

 
$employees=[['name'=>'Angie', 'age'=>45], 

['name'=>'Beth', 'age'=>38], 
['name'=>'Caren', 'age'=>41]]; 
 

$age=[]; 
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Quale sarebbe l’effetto del seguente ciclo su di essi? 
 
foreach($employees as $employee){ 
   $age=$employee; 
   $age[$employee['name'].'_age']=++$employee['age']; 
   unset($employee['name']); 
   unset($employee['age']); 
} 
 
 

 
● $employees=[[], 

 [], 
 []]; 

 
$age=['Caren_age' => 42]; 

 
● $employees=[[], 

 [], 
 []]; 

 
$age=[['Angie_age'=>45], 

 ['Beth_age'=>38], 
 ['Caren_age'=>41]]; 
 

● $employees=[['name'=>'Angie', 'age'=>45], 
 ['name'=>'Beth', 'age'=>38], 
 ['name'=>'Caren', 'age'=>41]]; 

 
$age=[['Angie_age'=>46], 

['Beth_age'=>39], 
['Caren_age'=>42]]; 

 
● $employees=[['name'=>'Angie', 'age'=>45], 

['name'=>'Beth', 'age'=>38], 
['name'=>'Caren', 'age'=>41]]; 

 
$age=['name' => 'Caren', 

 'age' => 41, 
 'Caren_age' => 42]; 
 

● Nessuno, il codice presenta errori 
 
 

11. Quale/i delle seguenti affermazioni relative a PHP è falsa? 
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● Gli statements ‘require’ e ‘include’ sono identici 
● Quando PHP non trova il file incluso con lo statement ‘include’, lo 

script continua comunque l’esecuzione  
● Lo statement ‘include’ prende il contenuto del file specificato e lo 

copia nel file che usa lo statement mentre il ‘require’ fa solo un 
riferimento logico al file specificato nello statement 

● Per includere file è sempre preferibile usare ‘include_once’ 
● Lo statement ‘include_once’ include e valuta il file specificato durante 

l’esecuzione dello script  
 

12. In PHP quale/i delle seguenti affermazioni relative ai cookies è vera? 
 

● Memorizzano arbitrari tipi di dato utilizzabili nelle pagine successive 
a quella in cui vengono creati 

● Possono essere utilizzati da PHP per gestire le sessioni 
● Memorizzano informazioni in variabili utilizzabili in qualsiasi pagina 
● Memorizzano informazioni utilizzabili solo sulla pagina in cui 

vengono creati 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
 

13. In PHP (5.4 o superiore) quale/i delle seguenti affermazioni è falsa 
rispetto ai TRAITS? 

 
● Vengono definiti in una classe ed ereditati da un’altra classe 

mediante la parola chiave “extend” 
● Utilizzare un trait equivale a fare copia/incolla del suo codice nella 

classe 
● Rispetto all’ereditarietà multipla aumentano la ridondanza del codice 

ma migliorano le performance 
● Vengono inclusi all'interno di una classe per aggiungere delle 

funzionalità 
● Possono essere istanziati 

 
 

14. In PHP quale/i delle seguenti affermazioni sono false rispetto alle 
interfacce? 
 

● Possono essere istanziate 
● I metodi dichiarati in un’interfaccia sono di default astratti 
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● La dichiarazione di un'interfaccia può includere metodi implementati 
e proprietà 

● Se un’interfaccia viene implementata da una classe astratta essa non 
deve ridefinire tutti i suoi metodi 

● I metodi di un’interfaccia possono essere definiti come privati 

1.1.2  
15. Quale/i delle seguenti affermazioni sono vere rispetto alla funzione 

EXPLAIN di SQL? 
 

● Ottimizza l’esecuzione di una query 
● Restituisce il piano di query per un'istruzione SQL 
● Restituisce informazioni sulla struttura di una tabella 
● Restituisce informazioni sulla struttura del database 
● Restituisce informazioni su come vengono recuperati i dati da una 

tabella 
 
 
 

16. Quale/i delle seguenti affermazioni sono vere rispetto alla funzione 
GROUP_CONCAT di MySQL? 
 

● Equivale ad utilizzare CONCAT con GROUP BY 
● Concatena i dati tra colonne 
● Concatena i dati tra righe 
● Concatena dati tra righe e colonne 
● Restituisce i gruppi concatenati in una query 

 
 

17.  Quale/i delle seguenti affermazioni relative ai trigger sono vere in un 
database SQL server? 
 

● E’ simile ad una stored function ma si attiva al verificarsi di una 
INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 

● E’ simile ad una stored procedure ma si attiva al verificarsi di un 
determinato evento nel database 

● E’ simile ad una stored function ma si attiva al verificarsi di una 
SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 

● E’ un’azione che deve essere intrapresa quando viene eseguita una 
SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 
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● E’ un’azione che deve essere intrapresa solo quando viene eseguita 
una INSERT / UPDATE / DELETE specificata dall’utente 

 
 

18. Nella progettazione di un database relazionale, se ogni attributo non-
primo non dipende transitivamente da nessuna chiave, allora la relazione è 
in 
 

● Prima forma normale 
● Seconda forma normale 
● Terza forma normale 
● Quarta forma normale 
● Quinta forma normale 

 
 

19. In Microsoft SQL Server (2012 o superiore), quale/i delle seguenti 
query seleziona 10 record dalla tabella users, a partire dal quinto, ordinati 
secondo il campo firstname? 

 
● SELECT TOP(5,10) * FROM users ORDER BY firstname 

 
● SELECT TOP(10, 5) * FROM users ORDER BY firstname 

 
● SELECT * FROM users ORDER BY firstname LIMIT 5, 10 

 
● SELECT TOP 10 * FROM users ORDER BY firstname OFFSET 5 

 
● SELECT * FROM users ORDER BY firstname OFFSET 5 ROWS 

FETCH NEXT 10 ROWS ONLY 
 
 

20. Dato il seguente codice HTML, quale/i dei seguenti selettori CSS 
seleziona i figli dispari della classe ‘padre’? 

 
<div class='padre'> 
   <div class='figlio'>f</div> 
   <div>i</div> 
   <div class='figlio'>g</div> 
   <div>l</div> 
   <div class='figlio'>i</div> 
   <div>o</div> 
</div> 



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

 
 

 
● .padre .figlio:nth-child(2n-1) 
● .padre:nth-child(2n-1) 
● .padre div:nth-child(2n-1) 
● .padre:nth-child(.figlio) 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
21. In CSS quale/i dei seguenti esempi ha specificità maggiore? 

 
● body .wrapper p.author a#link span:hover 
● ul > li.active a[href] li #container 
● ul > li.active a[title] li #container 
● #wrapper.author #container li:first-letter 
● #header *:not(ol) li:focus 

 
22. In CSS, con riferimento alle flexbox, quale/i delle seguenti proprietà 

può essere applicata ad un flex item? 
 

● justify-content 
● order 
● flex-direction 
● align-items 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
23. In Android quale/i tipo di component viene attivato da un messaggio 

asincrono (intent)? 
 

● activities 
● services 
● broadcast receivers 
● content providers 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
24. La classe Activity, in Android, mette a disposizione diverse callback 

che consentono all’activity di sapere se lo stato all’interno del proprio 
lifecycle è cambiato. Quale dei seguenti è l’ordine giusto in cui si 
susseguono le callback all’interno del ciclo di vita dell’activity? 
 

● onStart(), onCreate(), onPause(), onResume(), onStop() 
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● onCreate(), onStart(), onPause(), , onResume(), onStop() 
● onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop() 
● onStart(), onCreate(), onPause(), onUpdate(), onStop() 
● onStart(), onUpdate(), onPause(), onCreated(), onStop()  

 
25. In che modo viene realizzata la concorrenza in iOS? 

 
● Dispatch queues 
● Functional queues 
● Operation queues 
● Threads 
● Nessuna delle risposte precedenti 

 
26. Quale/i delle seguenti non è un Session-State mode di ASP.NET? 

 
● InProc mode 
● Off mode 
● Custom mode 
● Std mode 
● User mode 

 
 

27. Quale/i dei seguenti è un tipo di cache di ASP.NET? 
 

● Page Input Caching 
● Page Output Caching 
● Data Fragment Caching 
● Data Caching 
● Distributed Caching 

 
 

28. Con riferimento alle ‘Linee Guida Tecnologie e standard per la 
sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici’ dell’AGID, 
quale/i di queste affermazioni è falsa 
 

● In un JWS, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 
come è stato firmato il JWT Claims Set incluso nel JWS Header 

● In un JWS, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 
come è stato firmato e cifrato il JWT Claims Set incluso nel JWS 
Payload  
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● In un JWE, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 
come è stato cifrato il JWT Claims Set incluso nel JWE Ciphertext 

● In un JWE, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header indica 
come è stato firmato e cifrato il JWT Claims Set incluso nel JWE 
Ciphertext 

● In un JWE, il JOSE (JSON Object Signing and Encryption) Header 
indica come è stato firmato e cifrato il JWT Claims Set incluso nel 
JWE Header 
 

29. Con riferimento alle ‘Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle 
Pubbliche Amministrazioni’ dell’AGID, quale/i delle seguenti fasi è 
implicata nella definizione di un processo digitale? 
 

● Organizzativa 
● Semantica 
● Testing 
● Manutenzione 
● Tutte le risposte precedenti   

 
30. Con riferimento alle ‘Linee Guida per lo sviluppo sicuro di codice’ 

dell’AGID, quale/i di queste affermazioni è vera 
 

● Gli algoritmi da utilizzare devo essere esclusivamente algoritmi 
riconosciuti nell’industria del software 

● Le righe di codice devono avere un numero di caratteri uguale o 
inferiore a quello previsto dal formato ISO/ANSI per la descrizione 
delle dimensioni dello schermo 

● Il numero massimo di righe di codice per ciascun file deve risultare 
uguale o inferiore a quello previsto dal formato ISO/ANSI per la 
descrizione delle dimensioni dello schermo 

● I sorgenti dell’applicazione e delle librerie che la compongono devono 
essere compilati con funzionalità di stack canary. 

● I sorgenti dell’applicazione e delle librerie che la compongono non 
devono essere compilati con funzionalità di stack canary 

 
 
 
 
 
 
 



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1.1.1
	1.1.2

