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001. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 379?  
 3490837929833799011233795989087379863794247347845379593794379612561. 
A) 8. 
B) 10. 
C) 7. 
 

002. Un album di francobolli è composto di francobolli fuori corso, francobolli mai emessi e francobolli in corso per un totale di 
72 pezzi; 4 di ogni dozzina sono francobolli in corso. Quanti sono complessivamente i francobolli mai emessi e quelli fuori corso 
contenuti nell'album? 
A) 48. 
B) 28. 
C) 32. 
 

003. Un aereo è partito da Bergamo alle ore 22 e 45 minuti, con un ritardo di 93 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza? 
A) Le 21 e 12 minuti. 
B) Le 20 e 12 minuti. 
C) Le 21 e 32 minuti. 
 

004. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "balenare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Sfavillare. 
B) Sfidare. 
C) Questionare. 
 

005. Se "preparare di nascosto un'azione a danno di altri" sta a "tramare" allora "mettere insieme o aggiustare qualcosa alla 
bell'e meglio" sta a: 
A) Abborracciare. 
B) Esacerbare. 
C) Invelenire. 
 

006. "Piede" sta a "..?.." come "Zoccolo" sta a "..?..". 
A) Uomo - Cavallo. 
B) Animale - Cavallo. 
C) Mano - Cavallo. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (007 - 009) 
Una laureanda in psicologia non sa a quale incontro partecipare fra quattro possibili: 1) La psicologia nel servizio pubblico, 2) 
Malessere e benessere, 3) Trauma in età evolutiva, 4) Depressione e comunicazione. I relatori sono Dott. Smeraldo, Dott. Romano, 
Dott.ssa Barbera e Dott.ssa Tanchedi, non necessariamente in questo ordine. Le durate dei corsi sono di uno, due, tre e quattro ore, non 
necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che:  
- Smeraldo è il relatore dell'incontro che dura due ore;  
- l'incontro Trauma in età evolutiva dura quattro ore;  
- l'incontro Depressione e comunicazione è tenuto dalla Dott.ssa Tanchedi e non dura tre ore;  
- il relatore di Malessere e benessere è il Dott. Romano. 
 

007. Quale incontro dura un'ora? 
A) Depressione e comunicazione. 
B) La psicologia nel servizio pubblico. 
C) Malessere e benessere. 
 

008. La Dott.ssa Barbera è la relatrice dell'incontro: 
A) Trauma in età evolutiva. 
B) La psicologia nel servizio pubblico. 
C) Che dura un'ora. 
 

009. A quale incontro parteciperebbe la laureanda se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è terzo in ordine 
decrescente? 
A) La psicologia nel servizio pubblico. 
B) Depressione e comunicazione. 
C) Malessere e benessere. 
 

010. 1) Merlino è appassionato di scacchi.  
 2) Alcuni appassionati di scacchi sono damisti.  
 3) I damisti non amano giocare d'azzardo.  
 Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 
A) Merlino potrebbe essere un damista. 
B) Merlino non ama sicuramente giocare d'azzardo. 
C) Merlino è sicuramente un damista. 
 

011. Lidia dice il falso solo a Melania. Norina mente solo a Lidia, Melania dice il falso solo a Norina, mentre Rita non dice il falso 
solo a Melania. Se una delle quattro dice all'altra "Hai veramente una bella borsa", ciò è: 
A) Falso, se Rita lo dice a Lidia o a Norina. 
B) Falso, se Lidia lo dice a Norina o a Rita. 
C) Falso, se Norina lo dice a Melania o a Rita. 
 

012. La valigia di Marco è più spaziosa di quella di Luigi, ma meno spaziosa di quella di Ettore. La valigia di Silvano è meno 
spaziosa di quella di Marco, ma più spaziosa di quella di Luigi. La valigia di Claudio è più spaziosa di quella di Ettore. Possiamo 
concluderne che... 
A) La valigia di Luigi è la meno spaziosa. 
B) La valigia di Marco è la più spaziosa. 
C) La valigia di Silvano è la meno spaziosa. 
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013. In quali opere Foscolo propone il tema della bellezza sempre minacciata e sempre risorgente e del suo valore altissimo di 
consolatrice della vita umana? 
A) All'amica risanata e A Luigia Pallavicini caduta da cavallo. 
B) La tempesta della passione e Alla Musa. 
C) All'amica risanata e Alla Musa. 
 

014. "Corrado, il protagonista, è un intellettuale dalla coscienza irresoluta, chiuso nella solitudine del proprio io e restio ad ogni 
impegno attivo e responsabile nella vita. Davanti alla guerra mentre gli altri maturano la loro scelta e le persone a lui più care si 
impegnano nella Resistenza, egli cerca una pace egoistica e separata nel tentativo di preservare la sua solitudine da ogni 
contaminazione col mondo". Di quale romanzo di Pavese si tratta? 
A) La casa in collina. 
B) Lavorare stanca. 
C) Il mestiere di vivere. 
 

015. Nell'ambito della geografia fisica italiana indicare a quale arcipelago appartiene l'isola di Montecristo. 
A) Arcipelago Toscano. 
B) Arcipelago della Maddalena. 
C) Arcipelago delle Isole Tremiti. 
 

016. Quale tra i seguenti Paesi è un potenziale candidato dell'Unione europea, ovvero un Paese che non soddisfa ancora i requisiti 
richiesti per l'adesione all'UE? 
A) Kosovo. 
B) Germania. 
C) Finlandia. 
 

017. Quando venne ufficialmente sciolto il Gran Consiglio del Fascismo? 
A) 2 agosto 1943. 
B) 9 gennaio 1941. 
C) 17 maggio 1933. 
 

018. Cosa comportava la Riforma della scuola promossa da Giovanni Gentile nel 1923? 
A) Tra le altre cose, introdusse l'insegnamento obbligatorio della Religione Cattolica. 
B) Tra le altre cose, privilegiò l'istruzione tecnica a quella classico-umanistica. 
C) Una netta separazione tra scuole pubbliche e scuole private. 
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019. Quali sono le informazioni necessarie per inviare un messaggio di posta elettronica? 
A) È sufficiente conoscere l'indirizzo E-Mail del destinatario. 
B) È necessario conoscere l'indirizzo E-Mail ed il numero di telefono del destinatario. 
C) È necessario conoscere l'indirizzo E-Mail la chiave privata del destinatario. 
 

020. In un Data Base Relazionale, quale, tra i seguenti metodi è efficace per ridurre il tempo di accesso ad un record? 
A) Utilizzare un indice. 
B) Utilizzare record molto con molti campi. 
C) Nessuna risposta è corretta. 
 

021. Che cosa è il gateway, in una rete di computer? 
A) È l'apparato che mette in collegamento due reti. 
B) È una tipologia di Firewall adatta per reti di piccole dimensioni. 
C) È il primo nodo di una rete con collegamento di tipo bus. 
 

022. Talvolta, durante l'installazione di un nuovo software, viene richiesto di disattivare il software antivirus, cosa è corretto 
fare? 
A) Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione. 
B) È un messaggio di errore frequente, che può essere ignorato. 
C) Disattivare il software antivirus durante l'installazione, l'installazione del nuovo software riattiverà automaticamente l'antivirus al 
termine dell'installazione. 
 

023. In ambito ICT, con il termine Hot-Pluggable (o Hot Swapping) si intende ... 
A) La proprietà di un sistema, che permette di collegare e scollegare le periferiche senza dover spegnere il sistema o interrompere altre 
operazioni in corso. 
B) La proprietà delle schede madri multiprocessori, per cui i microprocessori possono essere connessi e disconnessi senza dover 
spegnere il sistema o interrompere altre operazioni in corso. 
C) La proprietà di alcuni componenti elettronici, che ne consente l'uso, per un tempo limitato, a frequenze di clock e a temperature 
superiori a quelle di uso normale. 
 

024. In un ambiente client-server ... 
A) Il client è la componente che accede ai servizi, il server è la componente che li fornisce. 
B) Il client è la componente che fornisce i servizi, il server è la componente che li utilizza. 
C) I client ed i server forniscono entrambi servizi, ma il server è quello con capacità di calcolo superiore. 
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025. I ____ your plan. I think we should do it my way. 
A) Don't agree with. 
B) Am not agree. 
C) Am not agree with. 
 

026. If .......... you had told me the truth! 
A) Only. 
B) Just. 
C) Ever. 
 

027. The milk has gone off. 
A) Il latte non è più buono. 
B) Il prezzo del latte è aumentato. 
C) Il latte è finito. 
 

028. Find the sentence that contains a mistake: 
A) Sandra is a close friend of us. 
B) Lucy is one of my best friends. 
C) We are close friends. 
 

029. When I was a child, _________. 
A) I used to spend a lot of time drawing. 
B) I was used to spending a lot of time drawing. 
C) My habit was to spend many time drawing. 
 

030. Write in letters the following number: 395. 
A) Three hundred ninety-five. 
B) Three hundreds -ninetyfive. 
C) Threehundred ninetyfive. 
 


