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Prova di ingresso ai corsi di laurea triennale
Sessione straordinaria di Dicembre
La prova consiste in 80 domande: 20 di cultura generale, 15 di logica e informatica, 15 di lingua italiana, 20 di
scienze umane e 10 di inglese. Ogni domanda ha 4 risposte, una sola è corretta. Per ogni risposta corretta:
1 punto. Per ogni risposta sbagliata: -0,25. Nessuna risposta: 0. Il tempo a disposizione è di 75 minuti.
1

Things you can NOT post on a social media…
a) Smells
b) Photos
c) Comments
d) Texts

2

Johannes Brahms è stato un famoso…
a) Scienziato
b) Letterato
c) Regista
d) Musicista

3

La città di Vancouver si trova in…
a) Usa
b) Francia
c) Australia
d) Canada

4

Quale delle seguenti NON è una citazione della costituzione italiana:
a) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
b) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche,
non ha de jure diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
c) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società
d) La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

5

In quale città ha sede l’ONU?
a) Roma
b) New York
c) Ginevra
d) Parigi

6

Un contrario di “perseverare” è…
a) Asserire
b) Affermare
c) Blaterare
d) Desistere

7

Quale frase contiene un errore grammaticale
a) ho avuto un’ idea
b) siediti a fianco a lei
c) stai qui per un pò
d) non c’è alcun dubbio

8

Se 15 uomini su 100 sono calvi, quanti uomini su 300 sono calvi?
a) Nessuna delle risposte è esatta
b) 45
c) 255
d) 200

9

Quale di queste regioni ha sbocco sul mare?
a) Piemonte
b) Umbria
c) Trentino
d) Friuli

10 In Italia il 25 aprile…
a) è il giorno della festa dei Lavoratori
b) si festeggia la liberazione dell’Italia dal fascismo
c) finisce la Quaresima
d) è un giorno come un altro
11 La popolazione degli Stati Uniti è di 325 milioni, quella italiana di 61 milioni. I detenuti in carcere negli
Usa sono circa 2 milioni. In Italia sono circa…
a) 800.000
b) 400.000
c) 200.000
d) 50.000
12 “Bhutan” è il nome di…
a) uno stato himalayano
b) una compagnia petrolifera
c) un noto politico pakistano
d) una marca di scarpe
13 Rispetto al 1992 gli omicidi in Italia sono…
a) aumentati del 5%
b) aumentati del 12%
c) diminuiti del 3%
d) diminuiti del 70%
14 La progressiva convergenza delle posizioni politiche di Mussolini e di Hitler portò alla firma di un…
a) Accordo per la reciproca assistenza economica
b) Patto di non aggressione tra Italia e Germania
c) Patto di amicizia detto “Asse Roma – Berlino”
d) Accordo per la spartizione della Svizzera e dell’Austria
15 In Italia gli stranieri regolari sono poco più di 5 milioni; ovvero l’8% della popolazione residente. In
quale dei seguenti paesi la popolazione straniera è più numerosa?
a) Austria
b) Francia
c) Svezia
d) In tutti e tre

16 Per ipertesto si intende…
a)
b)
c)
d)

un testo in formato pdf
un file distribuito gratuitamente
un qualsiasi testo scritto con il computer e trasmesso su Internet
una serie di brani di testo collegati tra loro e che permettono al lettore diversi percorsi

17 Le peripezie affrontate da Ulisse per ritornare in patria, ad Itaca, sono narrate ne…
a) Iliade
b) Odissea
c) Eneide
d) I Promessi sposi
18 Quale dei seguenti è un sistema operativo?
a) Android
b) Instagram
c) Firefox
d) Netflix
19 La Galleria degli Uffizi si trova a:
a) Roma
b) Firenze
c) Venezia
d) Bologna
20 Il pianeta Terra è…
a) tendenzialmente ovale
b) tendenzialmente sferico
c) a forma di disco
d) leggermente curvo
21 Sinonimo di “digitale” è…
a) Elettronico
b) Tattile
c) Numerico
d) Virtuale
22 Quale dei seguenti è un motore di ricerca?
a) Bing
b) Facebook
c) Amazon
d) Excel
23 Quale dei termini sotto elencati completa correttamente la proposizione: Pescatore : Rete = X : Y
a) X = Ingegnere; Y = Ponte
b) X = Giudice; Y = Tribunale
c) X = Barca; Y = Timone
d) X = Designer; Y = Software di modellazione
24 Se 2 è "C", 6 è "G", 11 è "L", la sequenza 3-20-4 a quale parola corrisponde?
a) Due
b) Trentacinque
c) Quaranta
d) Ventisette

25 Nel grafico qui sotto sono riportate le densità medie degli otto pianeti del sistema solare. La Luna ha
densità media di 3,34 kg/dm3. Quale pianeta ha densità media più vicina a quella della Luna?

a)
b)
c)
d)

Saturno
Terra
Giove
Marte

26 Linux è il nome di…
a) un presentatore radiofonico
b) un fumetto americano
c) un sistema operativo
d) un modello di auto Tesla
27 Qual è il numero più grande?
e) 1/2
f) 1/3
g) 1/4
h) 1/30
28 Amnesty International…
a) è un’associazione internazionale che promuove l’istruzione per tutti i bambini del mondo
b) è un’associazione internazionale che si batte per la difesa dei diritti umani
c) è un’associazione internazionale che promuove l’amnistia per tutti i detenuti del mondo che non si
sono macchiati di omicidio
d) è una delegazione di Medici senza Frontiere, dislocata in Afghanistan
29 Completare la seguente proporzione. “Angolo retto : 90° = Angolo piatto : X”
a) X=45°
b) X=0°
c) X=360°
d) X=180°
30 “Michele indossa guanti in questo momento”. Quali delle seguenti affermazioni è sicuramente esatta?
a) Michele porta sempre i guanti
b) Michele possiede un paio di guanti
c) Michele non è a mani nude
d) Nessuna delle risposte è esatta
31 Quale di queste affermazioni è corretta? “La PEC, posta elettronica certificata…”:
a) è un’email il cui contenuto è la fotocopia del documento d’identità del mittente
b) ha lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno
c) è un’email il cui contenuto è la fotocopia del documento d’identità del destinatario
d) nessuna delle risposte è esatta

32 Un dispositivo wireless:
a) Può collegarsi ad altre apparecchiature utilizzando un solo cavo invece di due
b) Nessuna delle risposte è esatta
c) Può collegarsi ad internet solo se si stacca l’alimentazione
d) Può comunicare con altri dispositivi senza l’utilizzo di cavi
33 Cosa vuol dire “ipocondriaco”?
a) Che interpreta erroneamente i sintomi fisici
b) Che ha una ipotensione diastolica
c) Che un accadimento è subordinato a più ipotesi
d) Che ha un numero limitato di legami cellulari
34 Fill in the blank. David is looking at … dress
a) Him
b) Hers
c) She
d) Her
35 In un bar si vendono la mattina 180 caffè. Questi sono il 75% dei caffè della giornata. Quanti caffè si
vendono in un giorno?
a) 190
b) 155
c) 240
d) 360
36 Il filosofo Karl Popper definisce “cattiva maestra” la…
a) comunicazione di massa
b) propaganda politica
c) scuola moderna
d) televisione
37 Cosa si definisce con “hinterland”?
a) Le aree verdi di una grande città utilizzate come spazi comuni
b) La zona periferica estesa intorno ad una grande città, di cui subisce l'influenza sociale ed
economica
c) La zona periferica che ricade amministrativamente su più Comuni
d) Territorio di confine la cui appartenenza culturale non coincide con lo stato in cui ricade
38 Quale dei seguenti è il poeta vissuto più anticamente?
a) Eugenio Montale
b) Giovanni Pascoli
c) Guido Guinizelli
d) Vittorio Alfieri
39 Completa la frase: “Se io non avessi fatto tardi, le cose … quella piega sfortunata”
a) Non abbiano preso
b) Non avrebbero preso
c) Non avranno preso
d) Non prenderebbero
40 In quale delle seguenti l’uso di “piuttosto” è corretto?
a) Preferisco il mare piuttosto che la collina
b) Non so se ci vediamo lunedì piuttosto che martedì
c) Mangio il primo o piuttosto solo il secondo
d) Sono indecisa se andare a Parigi piuttosto che a Berlino

41 Cosa è un frontespizio?
a) Un elenco di termini salienti disposto alfabeticamente
b) Un fregio tipografico posto alla fine di un libro o di un suo capitolo come ornamento
c) La pagina posta all’inizio di un libro con l’indicazione dell’autore, del titolo e dei dati riguardanti la
pubblicazione
d) Il foglio o la striscia di carta che avvolgono il libro per proteggerlo o per richiamare l’attenzione
del lettore
____________________________________________________________
Leggi il brano seguente e rispondi alla domanda successiva
Nonostante la presenza degli stranieri, con struttura per età più giovane di quella italiana e fecondità più elevata
– sta aumentando l’invecchiamento della popolazione e ciò pone un’accresciuta domanda di cura che mette in
tensione il ruolo di sostegno della rete di parentela. L’aumento della popolazione anziana – dovuto ai guadagni in
termini di sopravvivenza – e la presenza di generazioni di giovani sempre meno folte – conseguenza del continuo
calo delle nascite – rendono l’Italia il secondo paese più vecchio al mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni
cento giovani al 1° gennaio 2018. Questa misura rappresenta il “debito demografico” contratto da un paese nei
confronti delle generazioni future in termini di previdenza, spesa sanitaria e assistenza. L’evoluzione demografica
degli ultimi decenni ci consegna un Paese profondamente trasformato nella struttura e nelle dinamiche sociali e
demografiche. La tendenza demografica è destinata ad accentuare ulteriormente il processo di invecchiamento:
secondo lo scenario mediano delle previsioni demografiche, tra 20 anni lo squilibrio intergenerazionale sarà
ancora più critico, con 265 anziani ogni 100 giovani (adattato da Istat, Rapporto annuale 2018)
42 Con riferimento al brano precedente, solo una delle affermazioni che seguono è falsa?
a) L’aumento della popolazione anziana richiede più risorse per la loro cura
b) La popolazione anziana guadagna di più mentre i giovani si indebitano
c) Ci sono circa sedici anziani ogni dieci giovani
d) Il calo delle nascite accentuerà in futuro lo squilibrio demografico
43 Con riferimento al brano precedente, cosa è il debito demografico?
a) Lo squilibrio tra popolazione giovane e anziana
b) La quantità del debito pubblico distribuita per tutta la popolazione
c) Lo scarto tra dinamica demografica e dinamica sociale
d) Lo squilibrio demografico proiettato a 20 anni
____________________________________________________________
44 “Dissertare” vuol dire
a) Trattare un argomento in modo approfondito
b) Abbandonare un evento senza preavviso
c) Affermare in modo imperativo e convinto
d) Affrontare in maniera interlocutoria
45 Un contrario di “abbordare” è…
a) Accostare
b) Agganciare
c) Affrontare
d) Schivare
46 Quali delle seguenti parole si usa per una persona trascurata nel vestire o nell’attività che svolge?
a) Prodigo
b) Sciatto
c) Meticoloso
d) Adombrato

47 Tra i seguenti nomi, solo uno è astratto. Quale?
a) Mare
b) Fenicotteri
c) Giustizia
d) Quaderno
48 Le unità cinofile sono:
a) Unità operative composte da un militare e dal cane da lui istruito
b) Associazioni di amanti del cinema
c) Unità operative che contribuiscono alla buona riuscita di un film
d) Nessuna delle risposte è esatta
49 La presa della Bastiglia segna l’inizio della…
a) Rivoluzione Francese
b) Rivoluzione di ottobre
c) Guerra dei cento anni
d) Seconda guerra mondiale
50 In sociologia la ricerca empirica di base è stata introdotta in modo strutturato da Durkheim nel suo
famoso studio su…
a) il suicidio
b) il comportamento della folla
c) il lavoro
d) il protestantesimo
51 L’Argentina ha combattuto una guerra nel 1982 per il possesso delle isole Falkland. Contro chi?
a) Gran Bretagna
b) Brasile
c) Cile
d) Francia
52 Solo una delle seguenti frasi è riportata nella costituzione
a) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Assessori
delle Regioni
b) La Camera dei deputati è eletta dai membri del Senato. Il numero dei deputati è determinato
dalla numerosità degli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età
c) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età
d) Sono revocabili i senatori che hanno compiuto l’ottantesimo anno di età
53 La costituzione della Repubblica italiana è stata promulgata nel…
a) 1870
b) 1901
c) 1919
d) 1947
54 Gli abitanti della Campania sono circa…
a) 1,4 milioni
b) 37,5 milioni
c) 5,8 milioni
d) 60 milioni

55 La sociologia è la scienza che studia…
a) Le diverse forme e i processi della vita umana associata
b) Le caratteristiche psicologiche degli esseri umani
c) Il comportamento degli esseri umani in relazione allo spazio
d) L’evoluzione dell’uomo e i suoi rapporti con le altre specie
56 Trova l’intruso
a) Fabric
b) Factory
c) Textile
d) Cloth
57 In Italia le donne possono votare dal…
a) 1918
b) 1946
c) 1961
d) 1972
58 Quale delle seguenti non è stata una colonia italiana?
a) Eritrea
b) Algeria
c) Libia
d) Somalia
59 Si definisce totalitario uno stato…
a) Con una forte amministrazione centrale
b) Con forti connotazioni religiose
c) Molto democratico
d) Con il potere concentrato nel capo dello stato
60 Per etnocentrismo si intende…
a) L’atteggiamento di chi assume come termini esclusivi di riferimento i modelli culturali del gruppo
di appartenenza ritenuti “naturali”, “universali”, e “veri”
b) La concezione che riteneva la terra al centro dell’universo
c) La branca della scienza che studia l’evoluzione dei comportamenti sociali in riferimento ad ogni
singola etnia
d) La concezione di chi ritiene che l’etnia sia l’origine delle differenze culturali
61 L’Italia ha combattuto la Prima guerra mondiale contro la…
a) Germania
b) Francia
c) Svizzera
d) Spagna
62 Col termine mobbing si intende:
a) Forma di molestia psicologica esercitata sul personale delle aziende, consistente nell’impedirgli di
lavorare o nel porgli insopportabili costrizioni nello svolgimento del lavoro
b) Insieme di molestie ripetute nei confronti di qualcuno (pedinamenti, telefonate e sim.)
c) Nessuna delle risposte è corretta
d) Riunione o convegno promossi per discutere su argomenti d’interesse politico, sociale, culturale

63 Che cosa è la guerra fredda?
a) La guerra fredda non è mai esistita
b) È lo stato di reciproco sospetto e di segreta corsa agli armamenti con cui si fronteggiano USAURSS negli anni ‘50 e seguenti
c) È la rivalità che sorge tra URSS e Cina per il predominio nella guerra sottomarina in Artide
d) È la tensione che caratterizza i rapporti Giappone-USA dopo la guerra atomica
___________________________________________________________________
Il seguente grafico mostra i flussi di migranti che si sono diretti negli ultimi anni verso la Spagna, l’Italia,
Malta, Cipro e la Grecia.

64 Con riferimento al grafico, quale delle seguenti affermazioni è vera?
a) I flussi sono drasticamente diminuiti dopo l’ottobre 2015
b) I flussi hanno un andamento stagionale che è più intenso nei mesi primaverili
c) Nel momento di maggiore afflusso il numero dei migranti è stato vicino a 300 mila
d) Il fenomeno si è arrestato dopo l’insediamento del governo “Giallo-verde” nel giugno 2018
________________________________________________________________
65 “Tutti i musei di Roma sono ricchi di opere d'arte”. “Questo museo si trova a Roma”. In base alle
precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
a) Questo museo è preso di mira dai ladri di opere d'arte
b) Nessuna delle altre alternative è corretta
c) Questo museo è ricco di opere d'arte
d) Solo a Roma ci sono musei
66 Chi è l’attuale Presidente del Senato della Repubblica?
a) Sergio Mattarella
b) Roberto Fico
c) Maria Elisabetta Casellati
d) Luigi Di Maio
67 Quali furono i primi veri mass media?
a) Internet e la televisione
b) il telegrafo e il telefono
c) il libro e il giornale
d) la radio e il cinema
68 Viene definita socializzazione primaria quella che avviene all’interno…
e) del gruppo dei pari
f) del gruppo di lavoro
g) della scuola
h) della famiglia

69 Individuare la corretta definizione di “genere”
a) Orientamento psicosessuale che l’individuo acquisisce su basi culturali
b) Neologismo usato per definire il sesso con maggiore complessità rispetto al significato iniziale
c) Termine che rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile, nella loro dimensione
corporea
d) Concetto legato all’evoluzione dei rapporti familiari per ciò che riguarda la sfera sessuale e quella
delle libertà
70 Which of the words does not match with the rest of the group?
a) Probably
b) Eventually
c) Maybe
d) Possibly
71 Which of the words does not match with the rest of the group?
a) Cheerful
b) Happy
c) Satisfied
d) Demanding
72 Il punto più alto della azione politico-militare delle Brigate Rosse fu rappresentato dal rapimento di…
a) Vittorio Bachelet
b) Aldo Moro
c) Giulio Andreotti
d) Carlo Alberto Dalla Chiesa
73 Il capo del governo italiano è…
a) Matteo Salvini
b) Sergio Mattarella
c) Roberto Fico
d) Giuseppe Conte
74 Fill in the blank. Simon is a very old man, he is…
a) Ninety
b) Nineten
c) Tennine
d) Nineteen
______________________________________________________________
Leggi il brano seguente e rispondi alle successive domande.
While questionnaires are inexpensive, quick, and easy to analyze, often the questionnaire can have more
problems than benefits. For example, unlike interviews, the people conducting the research may never know if
the respondent understood the question that was being asked.
75 Il brano dice che i questionari sono…
a) Complessi
b) Facili da analizzare
c) Costosi
d) Eccessivamente lunghi
76 Nel brano si sostiene che…
a) I vantaggi del questionario superano gli svantaggi
b) È preferibile fare interviste per condurre una ricerca
c) La questione delle risposte corrisponde alle ipotesi di ricerca
d) Non è possibile sapere se l’intervistato ha capito la domanda
_____________________________________________________

77 Sarah is German, but at the moment she … Naples
a) Has visited
b) Will visit
c) Visits
d) Is visiting
78 Quale delle seguenti frasi conviene capire se non si vuole rischiare la vita?
a) Caution, danger of electric shock
b) Remember to collect your belongings
c) Remove lid before microwaving
d) Insert your windows installation or recovery media to continue
79 Solo uno dei seguenti paesi adotta l’Euro, quale?
a) Svezia
b) Norvegia
c) Danimarca
d) Finlandia
80 I segnali del corpo possono rientrare nell’ambito della comunicazione…
a) Verbale
b) Sia verbale che non verbale
c) Non verbale
d) Né verbale, né non verbale

