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eGovernance e Amministrazione Digitale: Sample Test   

Questo è un sample test che pu  essere utilizzato da parte dei Candidati che 

intendono sostenere l’esame di certificazione per il modulo e-Governance e 

Amministrazione Digitale di Informatica Giuridica. Tale test fornisce ai candidati 

l’opportunità di prendere confidenza con lo stile e la struttura dei test d’esame.  

  

1. Quale delle seguenti NON fa parte delle “Iniziative faro” della strategia  3.1.1.2 

“Europa 2020”?  

a) Unificazione delle politiche estere.  

b) Agenda digitale.  

c) Unione nell'innovazione.  

d) Politica industriale integrata.  

  

2. Nell'ambito della PA, l'AgID contribuisce a:   3.1.3.1  

a) realizzare lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, per la 

diffusione dell'ICT.  

b) diffondere l'utilizzo dell'ICT, mediante campagne televisive e 

giornalistiche.  

c) diffondere l'utilizzo dell'ICT,  mediante lo sviluppo dei servizi e delle 

infrastrutture digitali.  

d) difendere le scelte governative circa lo sviluppo dei servizi e delle 

infrastrutture digitali.  

  

3. Quali, tra le seguenti, meglio identifica le caratteristiche di una Smart  3.1.3.7 

City?  

a) Sviluppo economico costante, alta qualità della vita, gestione delle 

risorse cittadine.  

b) Sviluppo economico sostenibile, alta qualità della vita, aumento delle 

risorse economiche.  

c) Sviluppo economico costante, alta qualità della vita, gestione sapiente 

delle risorse cittadine.  

d) Sviluppo economico sostenibile, alta qualità della vita, gestione 

sapiente delle risorse naturali.  

  

4. Il quadro normativo di riferimento per la PEC prevede che Aziende, 3.1.4.6 

professionisti e PA  comunichino:  
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a) gli indirizzi delle proprie PEC al registro delle Imprese che provvederà 

a renderli consultabili, per via telematica.  

b) l’indirizzo della propria PEC, rispettivamente: al registro delle Imprese, 

agli ordini/collegi di riferimento, al CNIPA.  

c) gli indirizzi delle proprie PEC al registro delle Imprese che provvederà 

a mantenerli integri e assolutamente riservati.  

d) gli indirizzi delle proprie PEC al CNIPA (Centro Nazionale per 

l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).  

  

5. Qual è la procedura più recente per la registrazione di un dominio .it?  3.1.5.4  

a) Il richiedente esegue la richiesta al Registrar e ottiene il dominio, se 

disponibile.  

b) Il richiedente esegue la richiesta al NIC, tramite Fax e ottiene il 

dominio, se disponibile.  

c) Il richiedente esegue la richiesta al NIC, tramite email e ottiene il 

dominio, se disponibile.  

d) Il richiedente esegue la richiesta al NIC che la trasmette al Registrar 

per ottenere il dominio.  

  

6. I codici d'accesso sono oggetto  dell'art. 615 ter che vieta:  3.1.6.5  

a) l’utilizzo dello stesso codice d'accesso su più sistemi informativi.  

b) la detenzione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici   

c) il mantenimento dello stesso codice d'accesso per più mesi o 

addirittura per più anni.  

d) l’utilizzo dello stesso codice d'accesso per più applicazioni e per più 

sistemi operativi.  

  

7. L'art. 491 bis c.p. (Documento informatico) prevede, come documento 3.1.6.10 

informatico:  

a) un CD o un DVD nel quale siano racchiuse tutte le informazioni utili al 

processo.  

b) un CD o un DVD nel quale siano racchiuse tutte le informazioni, che 

possono essere processate..  

c) qualunque supporto contenente dati, informazioni o programmi 

software, utili al processo.  

d) una chiavetta USB, contenenti informazioni che possono essere 

processate.  

8  Sono fasi fondamentali e attività da svolgere per una corretta gestione 3.2.1.2 dei 

document:  
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a) Ricezione, Autenticazione, Classificazione e Protocollazione.  

b) Classificazione e Protocollazione, Assegnazione, Fascicolazione.  

c) Trattazione, Comunicazione, Archiviazione e Conservazione.  

d) Tutte le risposte sono corrette.  

  

9. Il sistema di pagamento che l'AgID ha realizzato e registrato con 3.2.3.1 apposito 

marchio PagoPA:  

a) sarà reso operativo entro il 2020, per la totalità delle PA del 

Centro/Nord e delle isole.  

b) sarà reso operativo entro il 2020, per la totalità delle PA del territorio 

nazionale.  

c) è stato reso obbligatorio per il pagamento verso tutte le PA, il 31 marzo 

2015.  

d) è stato affidato all'agenzia Equitalia  che si incarica delle riscossioni 

per conto di AgID  

  

10. Per raggiungere i propri obiettivi, il progetto Giustizia online, in campo 3.2.8.3 

telematico, prevede:  

a) diffusione del sistema delle notifiche, diffusione dei decreti ingiuntivi, 

monitoraggio risultati.  

b) diffusione del sistema delle notifiche, diffusione dei decreti ingiuntivi, 

riduzione delle scorte.  

c) diffusione del sistema delle notifiche, diffusione dei decreti ingiuntivi, 

aumento orario lavoro.  

d) diffusione del sistema delle notifiche; Diffusione dei decreti ingiuntivi; 

Riduzione delle spese.  

  

11. Cosa si intende per Business Continuity Plan?  3.3.4.1  

a) L'insieme delle attività, delle azioni e dei piani relativi alla continuità 

operativa.  

b) La pianificazione delle azioni e delle attività volte a prevenire l'origine 

dei disastri.  

c) Il risultato delle attività, delle azioni e dei piani relativi alla continuità 

operativa.  

d) Il documento che descrive le attività, le azioni ed i piani relativi alla 

continuità operativa.  

  

  


