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SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore ELETTRICO 

Si descrivano i principali sistemi di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore BIOMEDICA 

Il candidato compari le differenti tecnologie di imaging medicale con riferimento alle differenti 

caratteristiche tecniche, ambiti applicativi, invasività e rischi per il paziente. 

 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore AUTOMAZIONE 

Il Candidato illustri la dualità tra stima e controllo di sistemi dinamici lineari tempo-invarianti. 

 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore ENERGETICA 

L'impatto dei motori termici impiegati nei sistemi di trasporto nei confronti dell’inquinamento atmosferico 

e dei mutamenti climatici: dopo un inquadramento della problematica, il candidato scelga una o più 

tipologie di motore termico impiegate nei mezzi di trasporto (aereo, terrestre o navale) e ne discuta le 

relative criticità e potenzialità di mitigazione dell’impatto, indicando possibili nuove tecnologie volte ad 

ulteriori riduzioni in scenari di medio e lungo termine. 

 

SETTORE INDUSTRIALE 
Sottosettore MECCANICA FREDDA 

Modelli di attrito e frizione convenzionalmente utilizzati nella progettazione meccanica: il candidato illustri i 

diversi ambiti della progettazione meccanica in cui, a suo giudizio, la modellazione di fenomeni di attrito e 

frizione risulta di fondamentale importanza con particolare riferimento ad esempi di applicazione. 
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SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore STRUTTURE 

L’evoluzione delle normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche con particolare riferimento al 

passaggio dalle norme di tipo prescrittivo a quelle di tipo prestazionale. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore IDRAULICA 

Il candidato descriva i criteri e i metodi per il controllo del rischio idraulico, definisca obiettivi, metodologie 

e risultati attesi delle attività destinate alla mitigazione degli effetti sul territorio e sulle attività antropiche. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore INFRASTRUTTURE 

Il candidato illustri i principali criteri definiti dal DM 6792 del 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle strade” per la progettazione di un nuovo tracciato stradale, soffermandosi sulla 

descrizione delle prescrizioni di tipo planimetrico ed altimetrico. Illustri inoltre le funzioni che la norma 

attribuisce al “diagramma delle velocità” e l’importanza di questo strumento nella verifica complessiva di 

un tracciato stradale. Il Candidato illustri altresì se è ammesso, e in caso affermativo a quali condizioni, che 

il progetto della nuova opera possa discostarsi dal dettato normativo e descriva, con una o più 

esemplificazioni, cosa il progettista deve fare in questi casi. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore AMBIENTE 

Il candidato illustri le problematiche connesse alle fonti diffuse di inquinamento in ambito urbano. 

 

SETTORE: CIVILE, EDILE, AMBIENTALE 
Sottosettore EDILE 

Il candidato illustri il rapporto tra l’approccio del Building Information Modeling al processo edilizio e 

l’attuale normativa sugli Appalti Pubblici. 
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SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore TELECOMUNICAZIONE 

Il Candidato illustri l’organizzazione a livelli di un generico sistema di comunicazione, descrivendone i 

principi e le funzionalità. Il Candidato è libero poi di soffermarsi ed approfondire il livello che ritiene di 

maggiore interesse, descrivendo alcune delle principali tecniche e protocolli utilizzati. La capacità di sintesi, 

l’ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.  

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore ELETTRONICA 

L’utilizzo di dispositivi elettronici digitali ha esteso il campo di applicazione dei sistemi elettronici e ha reso 

possibili nuovi metodi e nuove soluzioni. Il candidato evidenzi punti di forza e limiti dei dispositivi digitali, 

facendo riferimento alle diverse categorie di dispositivi digitali di sua conoscenza.  

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore AUTOMAZIONE 

Il Candidato illustri la dualità tra stima e controllo di sistemi dinamici lineari tempo-invarianti. 

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore INFORMATICA 

Il Candidato illustri il ciclo di vita del software e le principali metodologie che possono essere usate per lo 

sviluppo del software, discutendone pregi, difetti ed ambiti applicativi. Inoltre evidenzi quali strumenti dia 

software che formali possono essere di supporto nella produzione del software tenendo anche conto del 

tipo di sistema da sviluppare. 

 

SETTORE: INFORMAZIONE 
Sottosettore BIOMEDICA 

Il candidato compari le differenti tecnologie di imaging medicale con riferimento alle differenti 

caratteristiche tecniche, ambiti applicativi, invasività e rischi per il paziente. 
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