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001. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 073 ?  
 87645073899107308098507375647980739859910730809910736458090736991. 
A) 7. 
B) 9. 
C) 5. 
 

002. Un libro di letteratura è formato da 15 capitoli, di 22 pagine ciascuno; 7 pagine di ogni capitolo sono riassunti. Di quante 
pagine non di riassunti è composto il libro di letteratura? 
A) 225. 
B) 180. 
C) 260. 
 

003. Se a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 20, 21), 
quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore? 
A) (M X E) - (E : E) =. 
B) (G X C) + (E X B) =. 
C) (G X C) + (F : C) =. 
 

004. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "intridere" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Imbevere. 
B) Ghermire. 
C) Liofilizzare. 
 

005. Se "indirizzare su una pista sbagliata" sta a "sviare" allora "mandare avanti, per lo più in modo graduale" sta a: 
A) Spingere. 
B) Foraggiare. 
C) Esacerbare. 
 

006. "Sci" stanno a "Montagna" come.... 
A) "Pinne" stanno a "Mare". 
B) "Città" sta a "Mocassino". 
C) "Neve" sta a "Racchette". 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (007 - 009) 
Patrizia non sa scegliere quale divano acquistare fra quattro possibili: un divano in pelle, un divano in tessuto, un divano in ecopelle e 
un divano in alcantara. I rivenditori sono Divani&Divani, Maison du Monde, Mercatone Uno, Mondo Convenienza, non 
necessariamente in questo odine. I colori dei quattro divani sono grigio, marrone, bianco e nero, non necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che: - il grigio è il colore del divano il cui rivenditore è Maison du Monde; - il divano in ecopelle ha come rivenditore 
Mondo Convenienza; - il divano in alcantara è di colore nero e non ha come rivenditore Mercatone Uno; - il colore del divano in 
tessuto è marrone. 
 

007. Il divano venduto da Divani&Divani è: 
A) Quello in alcantara. 
B) Quello in pelle. 
C) Di colore bianco. 
 

008. Il bianco è il colore: 
A) Del divano in ecopelle. 
B) Del divano in pelle. 
C) Del divano venduto dal Mercatone Uno. 
 

009. Quale divano comprerebbe Patrizia se decidesse di scegliere quello che, in base al colore, è terzo in ordine alfabetico 
decrescente? 
A) Il divano in pelle. 
B) Il divano il cui rivenditore è Mercatone Uno. 
C) Il divano in ecopelle. 
 

010. 1) Temisto è appassionato di antiquariato.  
 2) Alcuni appassionati di antiquariato sono collezionisti.  
 3) I collezionisti non amano scrivere.  
 Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 
A) Temisto potrebbe essere un collezionista. 
B) Temisto non ama sicuramente scrivere. 
C) Temisto è sicuramente un collezionista. 
 

011. Doriana dice il falso solo ad Elisa. Fiorella mente solo a Doriana, mentre Elisa dice il falso solo a Fiorella. Se una delle tre 
dice all'altra "Hai un aspetto magnifico", ciò è: 
A) Vero, se Doriana lo dice a Fiorella. 
B) Falso, se Fiorella lo dice ad Elisa. 
C) Vero, se Doriana lo dice ad Elisa. 
 

012. Copenaghen è più grande di Malmo ma più piccola di Gothenburgh. Gothenburgh è più grande di Oslo ma più piccola di 
Stoccolma. Stoccolma è più piccola di Helsinki. Ne deriva che... 
A) Helsinki è la città più grande. 
B) Malmo non è la città più piccola. 
C) Copenaghen è più grande di Stoccolma. 



INPS PRESELETTIVA  
QUESTIONARIO 7 

CULTURA GENERALE 

Pagina  

013. Il "Metello" è un romanzo di: 
A) Vasco Pratolini. 
B) Mario Pratesi. 
C) Francesco Jovine. 
 

014. "...E le donne non contano nella famiglia./Voglio dire, le donne da noi stanno in casa/e ci mettono al mondo e non dicono 
nulla/e non contano nulla e non le ricordiamo [...]". Di quale poesia di Cesare Pavese fanno parte questi versi? 
A) Antenati. 
B) La terra e la morte. 
C) Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
 

015. La penisola italiana è caratterizzata dalla presenza di molteplici zone instabili; in tale contesto la Regione italiana che ospita 
il vulcano più alto d'Italia è la: 
A) Sicilia. 
B) Lazio. 
C) Calabria. 
 

016. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la 
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale? 
A) Albania. 
B) Belgio. 
C) Grecia. 
 

017. Cosa sono i Gulag? 
A) Campi di lavoro forzato dell'URSS. 
B) Campi di lavoro forzato della Germania nazista. 
C) Campi di concentramento e di prigionia della Germania nazista. 
 

018. Come vengono chiamati gli accordi definiti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica nel 1929? 
A) Patti Lateranensi. 
B) Accordi Romani. 
C) Pace Cristiana. 
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019. Cosa si intende nell'indirizzamento di una e-mail per campo CCN (BCC in inglese)? 
A) É il campo che contiene la lista delle persone che riceveranno una copia dell'e-mail senza che gli altri destinatari lo sappiano. 
B) É il campo di controllo in cui il mail server inserisce un CRC (Cyclic Redundant Code) per individuare e correggere eventuali errori 
di trasmissione. 
C) É il campo che contiene la lista delle persone che riceveranno, per conoscenza, solo l'intestazione dell'e-mail, ma non il corpo del 
messaggio. 
 

020. In un Data Base Relazionale, un record relativo ad una lavastoviglie contiene: il codice prodotto, il numero di serie, il colore, 
il costo di produzione; come sono chiamati questi elementi del record? 
A) Campi. 
B) Celle. 
C) Unità. 
 

021. L'introduzione delle fibre ottiche ha costituito un grosso passo avanti nella disponibilità di banda delle linee cablate di 
trasmissione; che cosa è, esattamente, una fibra ottica? 
A) È un filo di materiale trasparente, usualmente plastica o vetro utilizzato per trasmettere dati sotto forma di luce. 
B) È la lana di vetro utilizzata nella schermatura dei nuovi cavi coassiali. 
C) È il materiale usato per la costruzione di potenti amplificatori a larga banda. 
 

022. Nella tecnica della Firma Digitale se un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave asimmetrica, che cosa deve usare il 
destinatario del messaggio, per verificare la "firma"? 
A) La chiave pubblica del mittente. 
B) La propria chiave privata. 
C) Una chiave inviata dal mittente con un altro messaggio. 
 

023. In un sistema di controllo dell'accesso basato sul ruolo (role-based access control) ... 
A) Vengono creati dei ruoli (categorie di utenti) e, per ogni ruolo, è definito l'elenco delle operazioni a cui è abilitato - ad ogni utente è 
assegnato un ruolo. 
B) L'utente, per poter accedere al sistema, deve fornire la password ed il certificato digitale. 
C) L'utente, per poter accedere al sistema, deve richiedere un opportuno codice OTP utilizzando un'apposita applicazione per 
smartphone. 
 

024. Una rete in cui uno o più computer principali forniscono servizi agli altri computer collegati in rete è una rete ... 
A) Client-server. 
B) Peer-to-peer. 
C) PaaN. 
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025. "Could I borrow your umbrella, please?" "____". 
A) I'm afraid I haven't got one. 
B) Sorry, the umbrella serves me. 
C) Excuse me for no umbrella. 
 

026. Complete the sentence with one of the following options: Italian food is appreciated all over the world. It's ...... cuisine. 
A) One of the best. 
B) Best. 
C) The better. 
 

027. Translate into English the following comparative form: Più duramente lavori più soddisfazione hai nella tua vita. 
A) The harder you work the more satisfaction you have in your life. 
B) The more hard you'll work the more satisfaction you'll have in your life. 
C) Harder you work more satisfaction you have in your live. 
 

028. Find the sentence that contains a mistake: 
A) Have you got a sister? Yes, I do. 
B) Does she live in Rome? No, she doesn't. 
C) Are you shy? Yes, I am. 
 

029. Julie and Mary _____ for James all afternoon, but they couldn't find him. 
A) Have been looking. 
B) Were looking. 
C) Looked. 
 

030. Write in letters the following number: 818. 
A) Eight hundred eighteen. 
B) Eight-hundreds-eighteen. 
C) Eighthundred eighteen. 
 


