
Concorso TEC,.2018 .. AREA D 

Prima prova - Busta n. 1 

1! Il candidato/la e~ndidata descriv~ !~ tlprJlogle di Indagine totali e 
campionarie evidenziandone i vantaggi e gll svantaggi anche in ottica 
comparativa. 

2. Il candidato/la candidata descriva I~ tipologie @ il ruolo delle 
c:lassìfi azioni in un' indagine statlitle,, illustrando le princlpijli 
classificazicmi standard u.tllizzate n~lla statistica ufficiale per le variabili 
economiche, sociali e territoriali. 

3f Nel Censlmentn p.$nnanente d~!I~ pcn1olg;.1ion~ §;:; d~!le abìta;lpnf 
vengono utilizzate più modalità di ~e~uisiiion~ dei d~U= il eclndìdato/la 
candidat~ ne descriva le tlpologle, ift p,rt!e;olare I~ rilevazioni "d lista', 
e uareale". 
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Concorso TEC .. 2018 - AREA D 

Prima _prova - Busta n. 2 

1, Tra le tecniche di acguisìzione dir~tta de.i d~tl, $VOi~e.1r10 un ruole sempre 
più rilevante quelle a$sisttte dZJI camputer e le tecniche miste: Il 
candidato/la candidata descriva le diverse tecniche, i vantaggi e gli 
svantaggi per chi realiz:a l'indagine e per I rispondenti. 

2. il a ndldato/la c!lndicL tij cte~crh,$ le principali fonti di errore nel 
processo dl produzione dei diti, dall<:t fase di rìleva:lone alla dìffusion~,, 
_ le tecniche per il loro controllo e correzione. 

3. Prem ssì cenni sulle principali Cilratteristiche e finalità dei Censimenti 
perr:nanentL H candidato/la. candldat~ descriva ijll obiettivi e la strategia 
del Censimento permanente delle imprese, con particolare riferimento 
a Ile fasi dì raccoltc1 e integrazione dei dati. 



Concorso TEC-2018 - AREA O 

Prima prova - Busta n. 3 

1. Le stime prodotte dalle rllevailoni diritte possono e.$sere affette da 
errori campionari e non~campionari. Il cendidato/la candidata d scriva 
te principali fonti degli errori norH:amp.ionari nelhi fase di rilevazione 
del dati e le relative tecniche per prev~nirll e/o çgntenerlL 

i. Il e ndidato/la candidata dest:dva ì princlptll ìndk~tE?rl di gy~lità di uru.1 
ìndagine statistica ton ri'f erirnento at Q.uallty Report standard europei. 

3.. Il candidato/la candidata descriva I~ operaiion! prepan~tQfie e qi 
esecuiione della fasf; urac ... olrn dati" lf! una indagine stati~ti"a e le sue 
relazioni con lf1 ~itre fasì cl~Wir1dafiiru1;. 



Concorso TEC ... 2018 .., AREA O 19.11.2021 

Seconda prove - Qusta n. 1 

1~ Nell'ambito del processi di co~t.ntilt1ne dil re,;ìjtfi ,t~ti,ticit il 
candidato/la candidate dt;scriva le t~cnlçhe pet Vint~~razi~ne dei 
microdatl; Record Llr1k~ge e Matching ,urii,tlç~, 

J. Nell'ambito dtl processo di utilizio degli archivi amministrativi t1 fini 
statisticit il candidato/la eandidata descriva i çriteri e le tecniche per la 
tutela della riervatetza dei datL 

3~ Con riferimento ai processi di lntegr~i,lone d! basi di dati ammini~trativi~ 
il candidato/la candidata ne descriva I vantaggi e i posslbilì errori 

statistici derivanti dalla suddetta integra:tione, 
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Concorso TEC .. 2018 .. AREA O 

Seconda prova - Busta n. 2 

:t Il çandìd~to/Ja ç~f!flidatij d~$çfli!ij i ~rì11~ìpl a 1, tieniçhe per
l'anonlmizzaiione dei dati ~tatistici cli fonte tffnmlnìstrativa. 

z. Il c:andìdato/la candidata d~scrlva gli Qbìettivi e le ?Attività v~lte a 
verificare la qu~lità degli archivi amministrativi da atqy!sir-i; a fi11i 

statlstiçi. 

3. Il candidatoila eandidata d1~criv~ le prirn:;lpjH t~"'nl~tì~ di inttsn~iien~ 
di fonti diverse i livello di mlcrod~ti. 

<::::=, 
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Concorso TEC·2018 ... AR,EA O 19.11.20?1 

Seconda prova - Busta n. 3 

:}., ti eiSndi<Jato/la e~u1t.Hd&,t~ illu#tri ~sp@f!it11e t f,Jro~.,~ttlve çll µtHiiio dei 
Blg Data nell'ambito della statìstic~ uffleiale. 

2. lii candidato/la candidata d scriva le opportunità e le probl,matiche 
derivanti dall'Integrazione di basi di dati amministn~tivi, 

3. Nel rispetto del criteri di protezione d~t dati p~rsonall, Il çandìdato/hl 
candidata descriva il processo di acquislilone e ge tione degli arehivi di 
dati amministrativi utilizza"'! a fin! s .. atistlci. 
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