
  

 

PUBBLICAZIONE QUESITI DELLA PROVA ORALE 

 
(PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013, 

MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AI FINI DEL RECLUTAMENTO DI 

NUMERO OTTO “TECNOLOGI”, TERZO LIVELLO PROFESSIONALE, CON CONTRATTO 

DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, IN 

ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2022, NUMERO 9.    

DETERMINA DIRETTORE GENERALE INAF NUMERO 58/2022 DEL 16/06/2022. 

 

TECNOLOGO POSIZIONE 7  

CODICE CONCORSO: 2022INAF8TEC/INAFDS/POSIZIONE7 

 

 

 QUESITI ESTRATTI 

 

 

 

 

Busta 

N° 

1° quesito 2° quesito 3° quesito 

1 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere le principali 

problematiche correnti del 

calcolo HPC rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere problematiche di 

analisi di Big Data e/o di 

progetti di gestione di Big 

Data nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 

2 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere un esempio di 

problematica astrofisica 

rilevante per il bando, che 

può essere affrontata in 

modo efficace solo 

utilizzando tecniche di 

calcolo ad alte prestazioni. 

Discutere le principali 

problematiche correnti 

connesse ai Big Data, e 

rilevanti per le tematiche 

del bando 

 

3 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere problematiche di 

sviluppo software e/o di 

management di progetti 

software nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 

Discutere quali sono i 

principali sistemi di analisi 

di Big Data e le 

implicazioni per il loro uso 

su sistemi HPC nel 

contesto delle tematiche 

rilevanti per il bando 

5 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere esempi di 

infrastrutture 

computazionali ad alte 

prestazioni rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere le principali 

linee di sviluppo futuro 

(es. Exascale) connesse ai 

Big Data e rilevanti per le 

tematiche del bando 
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6 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere le principali 

problematiche correnti del 

calcolo HPC rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere un esempio di 

problematica astrofisica 

rilevante per il bando, che 

può essere affrontata in 

modo efficace solo 

utilizzando tecniche di 

analisi di Big Data. 

7 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere un esempio di 

problematica astrofisica 

rilevante per il bando, che 

può essere affrontata in 

modo efficace solo 

utilizzando tecniche di 

calcolo ad alte prestazioni. 

Discutere le principali 

linee di sviluppo futuro 

(es. Exascale) connesse ai 

Big Data e rilevanti per le 

tematiche del bando 

8 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere problematiche di 

sviluppo software e/o di 

management di progetti 

software nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 

Discutere i principali 

sistemi di analisi di Big 

Data e le implicazioni per 

il loro uso su sistemi HPC 

nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 

9 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere le principali linee 

di sviluppo futuro (es. 

Exascale) del calcolo HPC 

rilevanti per le tematiche del 

bando 

Discutere le principali 

problematiche correnti 

connesse ai Big Data, e 

rilevanti per le tematiche 

del bando 

10 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere esempi di 

infrastrutture 

computazionali ad alte 

prestazioni rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere problematiche di 

analisi di Big Data e/o di 

progetti di gestione di Big 

Data nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 

11 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere le principali 

problematiche correnti del 

calcolo HPC rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere quali sono i 

principali sistemi di analisi 

di Big Data e le 

implicazioni per il loro uso 

su sistemi HPC nel 

contesto delle tematiche 

rilevanti per il bando 

12 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei 

temi rilevanti per il bando. 

Discutere un esempio di 

problematica astrofisica 

rilevante per il bando, che 

può essere affrontata in 

modo efficace solo 

utilizzando tecniche di 

calcolo ad alte prestazioni. 

Discutere problematiche di 

analisi di Big Data e/o di 

progetti di gestione di Big 

Data nel contesto delle 

tematiche rilevanti per il 

bando 
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 QUESITI NON ESTRATTI 

 

 

Busta 

N° 

1° quesito 2° quesito 3° quesito 

4 Discutere le principali 

proprie attività di ricerca 

contestualizzandole nei temi 

rilevanti per il bando. 

Discutere le principali 

linee di sviluppo 

futuro (es. Exascale) 

del calcolo HPC 

rilevanti per le 

tematiche del bando 

Discutere un esempio di 

problematica astrofisica 

rilevante per il bando, che può 

essere affrontata in modo 

efficace solo utilizzando 

tecniche di analisi di Big Data. 

 

 

Bologna, 15 dicembre 2022  

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Elvio Velardo 
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