
 

Corso “LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI” 
Padova, 20-21 maggio 2016 - Test di verifica finale  
 

Cognome e Nome: ____________________________________ Firma ____________________ 

 

Riepilogo delle risposte da compilare a cura dello studente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B A C B B A B B A A A A C C B C B A B 
 

1. Quale dei seguenti requisiti NON è previsto in un 
corretto sistema di gestione informatica di documenti 
archivistici? 
A. la possibilità di registrare le e-mail 
B. la possibilità di registrare con un solo identificativo 

versioni diverse dello stesso documento 
C. il collegamento tra voce di classificazione e piano di 

conservazione 

2. La registrazione dei documenti ha come fine 
principale:  
A. il reperimento dei documenti 
B. la certificazione della data di ricezione o spedizione dei 

documenti 
C. la definizione della concatenazione documentaria 

3. Per quale motivo la formazione del piano di 
classificazione costituisce un’attività cruciale?  
A. perché è la base per una sedimentazione funzionale dei 

documenti 
B. perché si sposa con l’organigramma dell’amministrazione 
C. perché supporta la fase di protocollazione 

4. Quando si redige un piano di classificazione, quali tra 
le seguenti regole NON è rilevante?  
A. limitare il numero delle voci di primo livello in modo da 

evitare ridondanza e confusione interpretativa  
B. tenere sotto controllo i livelli gerarchici al fine di 

assicurare la semplicità d’uso dello strumento 
C. far coincidere le voci con le fasi del procedimento in 

modo da creare perfetta corrispondenza tra flussi di 
lavoro e voci di classificazione. 

5. Quale, tra le seguenti, è una norma fondamentale per 
la gestione informatica dei documenti?  
A. Dlgs 150/09 
B. Dpcm 3 dicembre 2013 
C. D. Lgs 286/1999 

6. Perché si predispone un piano di  fascicolazione? 
A. al fine di pianificare la sedimentazione di documenti per 

la trasparenza  amministrativa 
B. con l’obiettivo di organizzare e ordinare con coerenza e 

sistematicamente tutti i documenti che costituiscono il 
sistema documentario del soggetto produttore  

C. per obbligo di legge 

7. Quali sono gli aspetti principali che caratterizzano un 
buon piano di classificazione? 
A. la strutturazione per livelli, l’autonomia organizzativa e 

l’analisi delle funzioni.  
B. la presenza di un sistema di indicizzazione delle voci. 
C. l’autonomia organizzativa, l’analisi delle funzioni e la 

distribuzione geografica degli uffici. 

8. La descrizione dell’oggetto nei sistemi di registrazione 
di protocollo è importante 
A. perché fornisce riferimenti sommari sul contenuto del 

documento  
B. perché fornisce una sintesi giuridica del documento 

registrato anche ai fini della sua identificazione certa 
C. perché favorisce l’indicizzazione dei documenti  

9. Quali tra i seguenti NON sono elementi costitutivi 
della registrazione? 
A. numero di registrazione e mittente/destinatario  
B. nome e cognome del funzionario che registra e tipologia 

del documento registrato.  
C. oggetto e indice di classificazione  

10. Quali delle seguenti affermazioni è FALSA  
A. i formati proprietari consentono auto-modifiche  
B. i formati proprietari includono la possibilità che si 

applichino restrizioni nell’uso  
C. la documentazione dei formati proprietari non è sempre 

disponibile 

11. Nel processo di conservazione dei contenuti digitali, il 
riversamento diretto consente di riversare i documenti 
A. da un supporto di memorizzazione ad un altro senza 

modificare la loro rappresentazione digitale 
B. da un supporto di memorizzazione ad un altro 

modificando la loro rappresentazione digitale 
C. dall’archivio di deposito all’archivio storico 

12. L’obsolescenza dei supporti 
A. è una delle principali cause di perdita di informazioni 
B. non costituisce un problema nella conservazione digitale 
C. si riferisce alla perdita di informazioni dovuta 

all’evoluzione dei formati 

13. Il riversamento sostitutivo 
A. consiste nel convertire un documento da un formato 

obsoleto ad uno più recente 
B. è detto anche “refreshing” 
C. consiste nel trasferire i documenti dall’archivio di 

deposito a quello storico  

14. Per garantire la conservabilità nel tempo dei 
documenti informatici 
A. è bene utilizzare formati proprietari creati da note 

software house 
B. è preferibile utilizzare formati proprietari e aperti 
C. è preferibile utilizzare formati non proprietari e aperti 

15. Il formato di testo DOC utilizzato da Microsoft Word 
A. garantisce la leggibilità nel tempo dei documenti creati in 

tale formato 
B. è aperto e standard 
C. è proprietario e, fino a qualche tempo fa, anche chiuso 

16. Il formato PDF/A 
A. è un formato aperto ma non standard 
B. è una versione limitata del formato PDF pensata 

appositamente per la conservazione dei contenuti digitali 
C. è un formato proprietario e chiuso 

17. Nelle memorie elettroniche la memorizzazione dei bit 
0 ed 1 avviene 
A. mediante pit ed land 
B. mediante particelle ferromagnetiche polarizzate 
C. mediante transistor MOSFET caricati positivamente o 

negativamente 

18. Nei CD stampati i bit 0 ed 1 sono memorizzati 
A. come particelle orientate in un verso o nell’altro 
B. come pit e land 
C. come transistor carichi e scarichi 

19. Un CD stampato ha una longevità:  
A. paragonabile a quella dei CD-R 
B. superiore rispetto a quella dei CD-R 
C. che dipende dalla capacità del supporto 

20. La firma digitale è il risultato di un algoritmo 
crittografico a chiavi asimmetriche 
A. applicato al file contenente il testo del documento 
B. applicato all'impronta digitale del file contenente il 

documento 
C. attivato mediante una username ed una passoword 
 
 


