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BATTERIE DI DOMANDE E TRACCE NON SORTEGGIATE



Quiz Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

A La Tassonomia degli incidenti relativa al È consultabile unicamente dai soggetti E pubblica e riporta due tabelle distinte È pubblica e riporta una singola tabella di Non è stata predisposta alcuna 
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: inclusi nel Perimetro. per gravità degli incidenti. incidenti. tassonomia. 

A Il candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
snazi inclusi. 

A L'affidamento di un appalto al fornitore È sempre consentito. È consentito solo qualora sia più Non è mai consentito. È consentito solo 
uscente: conveniente per la stazione appaltante. eccezionalmente, in deroga al 

principio di rotazione, e con 
un onere motivazionale più 
stringente in capo alla stazione 
o�Mho'1tf> 

A Il candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
snazi inclusi. 

A La metodologia User Experience (UX) di È utilizzata per eseguire test funzionali di Si focalizza sugli aspetti legati Si concentra solo sul design dell'interfaccia Serve esclusivamente al 
Donald Norman, applicata nella progettazione un servizio digitale. all'esperienza delle persone/utenti visuale del servizio digitale. progettista per individuare la 
dei servizi digitali: acquisita prima, durante e dopo migliore tecnologia di 

l'interazione con il servizio digitale, per sviluppo del servizio digitale. 
una migliore progettazione dello stesso. 

A Il candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
!-:n::izì ìndusi 

A Un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Non tratta aspetti di carattere gestionale e Non considera aspetti di privacy trattati Permette di controllare in modo sistematico Non considera la sicurezza dei 
Informazioni - (SGSI o !SMS - lnfonnation organizzativo della sicurezza informatica e dall'organizzazione in cui viene e continuativo i processi che riguardano la supporti cartacei utilizzati per 
security management system): delle informazioni, per i quali si rimanda implementato. sicurezza di tutto il patrimonio informativo immagazzinare documenti e 

ad altri standard e besi practice. di un'organizzazione. dati di un'organizzazione. 

A Il candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
snazi inclusi. 

A All'interno del Framework lnformation Funzioni dell'area Service Strategy. Funzioni dell'area Service Transition. Funzioni dell'area Service Operati on. Funzioni dell'area Service 
Technology lnfrastructure Library (ITIL) il Design. 
demand management è un processo inserito 
nelle: 

A Il candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
snazi inclusi. 

A L'approccio pipeline Cl/CD (Continuous Non è adottabile in un contesto di App e Consiste in un insieme di procedure Non prevede una fase di convalida e Non è adottabile per il 
Integration/Continuous Delivery o servizi digitali erogali da una Pubblica pensate per ottimizzare l'erogazione di confonnità del rilascio, ad esempio di deployment di container e 
Deployment), per l'automazione del Anuninistrazione italiana. software attraverso l'approccio DevOps verifica di vulnerabilità presenti nel package microservizi in provider cloud 
deployment di App e servizi digitali: (o DevSecOps) o Site Reliability sottoposto a deployment. o ambienti ibridi italiani. 

,-__ , _____ , ___ '"',i:" 

A li candidato fornisca motivazione alla risposta 
data con un testo di massimo 360 caratteri, 
soazi inclusi. 

A Quale tra le seguenti è una metodologia per la ACH. COSO. Agile. CARVER. 
"estione orogettuale: 
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