
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 

Facendo riferimento alla progettazione di nuovi edifici residenziali di piccole dimensioni, il 
candidato illustri gli aspetti normativi e procedurali, nazionali e possibilmente anche regionali, in 
almeno uno dei seguenti ambiti: 
1) requisiti geotecnici e idrogeologici; 
2) smaltimento delle acque reflue; 
3) prestazioni energetiche degli edifici e dotazioni da fonti rinnovabili; 
4) procedure e requisiti inerenti alla mitigazione del rischio sismico. 

Vengono stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: rigore e chiarezza dell’esposizione, 
aggiornamento delle conoscenze dimostrate, capacità di analisi e sintesi 
 
SETTORE INDUSTRIALE 
Temi proposti: 
n.1 

L’aumento dei paesi energivori, la crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la 
salvaguardia dell’ambiente e il possibile esaurimento delle risorse energetiche tradizionali 
spingono i progettisti a ricercare soluzioni tecniche e tecnologiche sempre più efficienti. 
Si chiede al candidato di presentare in maniera sintetica due varianti tecnologiche della stessa 
applicazione industriale caratterizzate da livelli di efficienza nettamente distinti. 

Vengono stabiliti i sottoindicati criteri di valutazione: rigore e chiarezza dell’esposizione, 
aggiornamento delle conoscenze dimostrate, capacità di analisi e sintesi 
 
SETTORE DELL’INFORMAZIONE 
Temi proposti: 
n.1 

Il mondo dell'ICT degli ultimi anni è stato oggetto di una rapida evoluzione legata al diffondersi 
di dispositivi in grado di raccogliere dati di natura biometrica sugli utenti. Questo fenomeno 
generalmente indicato come e-health/e-fitness si delinea su tre fronti principali:  
1) disponibilità di dispositivi dotati di sensori in grado di raccogliere dati di natura biometrica 
(per esempio, battito cardiaco, ossigenazione del sangue);  
2) necessità di fornire connettività per tali dispositivi mobili soddisfacendo esigenze eterogenee 
in termini di banda passante e latenza (problema principe delle reti 5G);  
3) disponibilità di un volume enorme di dati generato da tali dispositivi e necessità di 
memorizzarli e processarli, possibilmente in tempo reale, all'interno di moderni data center. 
Sulla base delle proprie conoscenze il candidato selezioni uno dei tre aspetti della suddetta 
evoluzione. Quindi: 
1) inquadri lo scenario di riferimento per il problema considerato, descrivendone esempi di 
servizi  
2) definisca le principali sfide che caratterizzano il problema e descriva le soluzioni proposte per 
affrontare tali sfide (indicando anche quali problemi rimangono ancora aperti) 
3) identifichi elementi di innovazione che possono essere oggetto di interesse per creare startup 
innovative nel settore 

 


