
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 
Temi proposti: 
n.1 

Facendo riferimento alla progettazione di nuovi edifici residenziali di piccole dimensioni, il 
candidato definisca e descriva il ruolo dei principali attori coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione dell’opera, facendo eventualmente riferimento agli aspetti normativi e legislativi. 

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 

Il candidato discuta l’importanza delle normative, con eventuali esempi specifici in un settore 
dell’ingegneria di sua scelta. 

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 

Le tecnologie ICT con maggiore capacità di penetrazione nella società di oggi sono caratterizzate 
dalla produzione di masse di dati di dimensioni mai osservate in precedenza. Una delle 
problematiche più evidenti di questo scenario consiste nella conservazione e nel trattamento dei 
dati prodotti. Alla luce di ciò, il candidato delinei un quadro concettuale in cui definire e 
discutere aspetti di (a) scalabilità, (b) affidabilità e (c) replicazione dei dati per raggiungere lo 
scopo. In particolare, per almeno uno dei tre ambiti, il candidato fornisca esempi e discuta nel 
dettaglio tecnologie e/o algoritmi utilizzati frequentemente. 

n.2 
Negli ultimi decenni la diffusione dell'elettronica in ambito automotive sta diventando sempre 
più pervasiva. Ormai da svariati anni, prima ancora che il motore si avvii, diversi circuiti 
integrati (IC) hanno già valutato se sbloccare l'autovettura e quindi, in caso affermativo, l'hanno 
configurata in base alle preferenze pre-programmate dal conducente. Durante la guida, 
l'elettronica fornisce un supporto fondamentale nel rendere le partenze e la marcia più fluide, 
quindi assiste il conducente in diverse manovre (es. parcheggi), così come, negli ultimi tempi, 
consente di controllarne la guida ed il livello di attenzione del conducente. Inoltre, le mobilità 
ibrida ed elettrica stanno sempre più rappresentando la chiave per il conseguimento degli 
obbiettivi volti al risparmio energetico e all'abbattimento degli inquinanti. In ultimo, la guida 
autonoma sta sempre più diventando realtà ed un'autovettura a guida autonoma ha recentemente 
conseguito la patente di guida dallo stato del Nevada. Il candidato scelga alcuni esempi di suo 
interesse e li descriva brevemente. 

 


