
 1  

 
 
 

Test di ingresso per il corso di laurea in 
 
Sociologia 
 
Settembre 2010 
(bozza) 

 
 

 
 
 
 



 2  

CULTURA GENERALE 
 
 

1. Di quale regione fa parte la città di Matera?  
A) Molise   
B) Basilicata   
C) Umbria   
D) Puglia   

 
2. Qual è il personaggio incontrato da Dante nel primo canto dell'Inferno? 

A) Virgilio   
B) Caronte   
C) Beatrice   
D) Catone   

 
 
3. ”Si sta, come d’autunno, sugli alberi,  le foglie” è una celebre poesia di: 

A) Salvatore Quasimodo 
B) Eugenio Montale 
C) Giuseppe Ungaretti 
D) Gabriele D’Annunzio 

 
 
4. Quale Presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del New Deal? 

A) Wilson   
B) Truman   
C) Roosvelt   
D) Kennedy 

 
 

5. Il Parlamento europeo: 
A) viene eletto direttamente dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea   
B) viene eletto dai Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea   
C) non è un organo elettivo   
D) è composto dai rappresentati dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea 

 
 
6. La Seconda Guerra Mondiale fu anche una guerra ideologica. Perché ? 

A) gli alleati affermavano la superiorità della razza ariana, i tedeschi la superiorità della 
razza germanica   

B) gli alleati furono uniti anche dal comune obiettivo di sconfiggere il nazifascismo   
C) si scontrarono due diverse concezioni dell'imperialismo, quella tedesca e quella 

inglese   
D) il nazifascismo si batteva contro il comunismo mentre gli americani lo difendevano 

 
 
7. L'armistizio dell'otto settembre ebbe un'importante conseguenza. Quale? 

A) l'Italia dichiarò guerra alla Spagna   
B) gli alleati occuparono subito tutto il territorio Italiano   
C) l'Italia non ancora liberata dagli alleati fu occupata dai tedeschi   
D) il Re Vittorio Emenuele III fu catturato dai tedeschi   
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8. La Guerra Civile Spagnola terminò con: 
A) una pace, senza vinti ne vincitori, mediata dalla Chiesa Cattolica   
B) un'inaspettata invasione da parte delle forze armate portoghesi che instaurarono un 

Governo fantoccio   
C) la vittoria dell'esercito di Francisco Franco   
D) la vittoria del fronte popolare   

       
 

9. L' 8 novembre 1987 si svolsero in Italia tre referendum sul nucleare con i quali gli 
Italiani decisero: 

A) di aprire quattro nuove centrali nucleari in Italia 
B) l'abbandono da parte dell' Italia del ricorso al nucleare come forma di 

approvvigionamento energetico 
C) Non è mai stato fatto un referendum di questo tipo in Italia 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
 

10. L’attuale presidente dell’Iran è:  
A) Asif Ali Zardari 
B) Mahmud Ahmadinejad 
C) Bashar Al Assad  
D) Muammar Gheddafi 

 
 

11. Sarajevo e' la capitale:     
A) della   Jugoslavia   
B) della Croazia   
C) della  Bosnia-Erzegovina 
D) dell’Albania 

 
 

12. La BCE (European Central Bank): 
A) è l'acronimo della malattia neurologica di tipo degenerativo dei bovini conosciuta 

come "malattia della mucca pazza"   
B) è la Banca incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i paesi dell'Unione 

europea che hanno aderito all'euro adottandolo come moneta unica   
C) è un'emittente radiotelevisiva inglese   
D) è la Banca incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 27 paesi membri 

dell'Unione europea 
 
 

13. “…Eppur si muove” è una celebre frase che si riferisce: 
A) al movimento della Terra, secondo la teoria copernicana 
B) al movimento del Sole intorno alla terra 
C) alle trombe d’aria 
D) nessuna delle risposte è corretta 
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14. In quale città ha sede la FAO (Food and Agricolture Organization dell'Onu)? 
A) New York   
B) Roma   
C) Parigi   
D) Bruxelles   

 
15. In base alla Costituzione Italiana, al governo è attribuito il potere…: 

A) Federale   
B) Giudiziario   
C) Legislativo   
D) Esecutivo   

 
16. Con quale successione sono stati introdotti sul mercato i seguenti prodotti?  

A) Pillola anti concezionale - Fax - Personal computer - Telefono cellulare - Fotocamera 
digitale - Dvd 

B) Dvd - Personal computer - Pillola anti concezionale - Telefono cellulare - Fotocamera 
digitale - Fax 

C) Telefono cellulare - Fotocamera digitale - Pillola anti concezionale – Fax -Personal 
computer - Dvd 

D) Personal computer - Fotocamera digitale – Dvd - Pillola anti concezionale - Fax -
Telefono cellulare 

 
17. I seguenti fenomeni sociali hanno caratterizzato l’Europa della seconda metà del 

Novecento, ma uno è falso: quale? 
A) Aumento dei ruoli pubblici per le donne  
B) Aumento della stabilità matrimoniale 
C) Aumento della popolazione urbana  
D) Aumento della scolarizzazione 

 
18. Nessuno dei seguenti fenomeni sociali ha riguardato l’Europa della seconda metà del 

Novecento, tranne uno: quale? 
A) Estensione del colonialismo  
B) Aumento della pena di morte  
C) Aumento delle coppie non sposate  
D) Diminuzione della speranza di vita 

 
19. Quale dei seguenti termini è estraneo all’insieme? 

A) Clientela  
B) Partiti  
C) Politeismo  
D) Gerarchia 

 
20. Da quali dei seguenti organi è formato il Parlamento italiano? 

A) la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica  
B) la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura  
C) le Commissioni parlamentari permanenti e le Giunte per il regolamento  
D) la Presidenza della Repubblica e il Consiglio dei ministri 
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LOGICA 
 
 

21. Completare la seguente proporzione. bianco : nero = giorno : ... . 
A) sole   
B) notte   
C) luna 
D) stelle 

 
 

22. Se è vero che  "I giovani non sono mai tristi", allora solo una delle seguenti affermazioni  
è vera: 

A) Gli anziani sono sempre tristi   
B) Non esistono giovani che sono tristi   
C) Chi non è triste è giovane   
D) Gli anziani sono spesso tristi   

 
 

23. Se 2 è "C", 6 è "G", 11 è "L", la sequenza 3-20-4  a quale parola corrisponde? 
A) Uno 
B) Quattro 
C) Due 
D) Tre 

 
 

24. Le macchine di lusso costano più delle utilitarie. Se Michele non ha abbastanza soldi per 
acquistare una macchina di lusso, allora è sicuramente vera la seguente affermazione: 

A) Michele  non ha la patente 
B) Michele acquisterà un’utilitaria 
C) Non è detto che Michele acquisti un’utilitaria 
D) Nessuna delle risposte è vera. 

 
 

25. In una scatola di 150 compact disc il 20% di essi è difettoso. Quanti sono i cd difettosi? 
A) 15  
B) 45  
C) 75 
D) 30  

 
26. Se Marco=5, Clelia=6, Valentina=9, Francesca=9,  Nicodemo=? 

A) 9 
B) 6 
C) 10 
D) 8 

 
 

27. Quale sequenza di lettere è identica a quella data XXXBBBDCC ? 
A) XXDBBDCCC 
B) XXBBBBDBC 
C) XXCBBDCCC 
D) XXXBBBDCC 



 6  

 
 
28. Qual è è il numero più grande? 

A) 1/5 
B) 1/30 
C) 1/3 
D) -1/5 

 
 

29. Per quali valori di x l’espressione  1/(x-2) non ha significato? 
A) x=2 
B) x=-1 
C) x=-2 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
 

30. A quale numero arabo corrisponde il numero romano XXXI? 
A) 3 
B) 31 
C) 331 
D) 13 

 
 

31. 101 è uguale a : 
A) 10 
B) 1 
C) 0 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 

32. Il 10% di 200 è pari a:  
A) 10 
B) 20 
C) 1 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
 

33. In un sacchetto della spesa sono contenute 10 mele gialle e 10 rosse. Quante ne deve 
prelevare dal sacchetto Michele per poter mangiare con certezza due mele rosse? 

A) 10 
B) 12 
C) 2 
D) 1 

 
 
34. E’ più piccolo di 350, ma più grande di 220 ed è dispari: qual è il numero  che 

corrisponde a queste caratteristiche tra quelli di seguito riportati? 
A) 219 
B) 420 
C) 323 
D) 302 
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35. Qual è l’intruso? 

A) Cane 
B) Gatto 
C) Mucca 
D) Serpente 

 
 

36. 42 è uguale a: 
A) 4 
B) 44 
C) 16 
D) 8 

 
 

37. In una scatola sono contenute due scatole più piccole, ognuna delle quali contiene a sua 
volta altre due scatoline. Quante sono in tutto le scatole? 

A) 10 
B) 7 
C) 1 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
 

38. Completare la serie 0, 1,1, 2,3,5,8,…  : 
A) 9 
B) 13 
C) 27 
D) 41 

 
 

39. Antonio ama la musica. Michele ha le stesse passioni di Mariella e di Antonio. Allora 
solo una delle seguenti affermazioni è sicuramente vera: 

A) Mariella odia Antonio 
B) Antonio e Mariella sono musicisti 
C) Michele ama la musica 
D) Mariella è una musicista 

 
 

40. Se un chilo di gelato costa 12 euro, quanto costeranno 750 grammi?  
A) 9 euro 
B) 6 euro  
C) 3 euro  
D) 1,5 euro 
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INGLESE  

 
 

41. The part of the following sentence between square brackets contains one or more 
mistakes; choose the correct form. 
“That guy thinks [to be more smart than] anyone else”. 

A) he's smarter than 
B) to be smart than 
C) he's more smart than 
D) he's most smart of 

 
 

42. Choose the word or words which best complete the following sentence. 
“…  to get to Piazza Garibaldi? About 20 minutes”. 

A)  What long does it take 
B) How much take we 
C) How much does it take 
D) How long does it take  
 
 

43. Choose the word or words which best complete the following sentence. 
“In ancient times, doctors … decide what was wrong by examining body fluids such as 
urine, phlegm and vomit”. 

A) must 
B) had to 
C) have to 
D) had 

 
 

44. Choose the word or words which best complete the following sentence. 
“The dentist told him to open his mouth …”. 

A) wide 
B) greatly 
C) much 
D) large 

 
45. Choose the word or words which best complete the following sentence. 

“… is strong enough to lift it”. 
A) None of us   
B) All of us 
C) Nobody of us  
D) Noone of us 
 

46. Choose the best word or phrase to complete this sentence: Several people ____ his 
suggestion and some emails were exchanged about this. 

A) Replied 
B) answered him 
C) responded to 
D) told 
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47. Choose the best words to complete this sentence: He's very good at his job, but I don't 
____ with him at a personal level. 

A) go away   
B) go over   
C) get on   
D) get away 

 
 

48. Complete correctly. It's _____ expensive for a european student to study in the best 
american universities. 

A)  too much   
B) so much   
C)  a lot   
D)  too 

 
 

49. Choose the correct form. Did you manage to finish the marathon? 
A) yes, I was   
B) yes, I did   
C) yes, I can   
D) yes, I could   

    
 

50. Choose the correct form. The question _____ this year by the committee. 
A) is examing   
B) is being examined   
C) has examined   
D) was examining   

 
 
 

INFORMATICA 
 
 

51. Se dovessi approfondire un argomento per una tesina,  farei una ricerca utilizzando: 
A) Windows 
B) Excel 
C) Wikipedia 
D) Word 

 
52. La compressione di un file genera: 

A) Un aumento della capacità del computer 
B) Un aumento della velocità del computer 
C) Una riduzione del numero dei file 
D) Una riduzione della dimensione del file 

 
53. Per proteggere il pc dagli attacchi dei virus è indispensabile: 

A) installare un antivirus e  aggiornarlo periodicamente 
B) installare un antivirus e non aggiornarlo mai dopo l’acquisto 
C) eliminare la polvere che si accumula sulla macchina 
D) nessuna delle risposte è corretta 
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54. Col termine spyware si intende: 

A) l'accesso a informazioni personali o riservate con la finalità del furto d'identità con 
l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, soprattutto messaggi di posta elettronica 

B) un software che raccoglie informazioni sull'attività online di un utente senza il suo 
consenso. 

C) la diffusione di informazioni non richieste ad un gran numero di utenti della rete. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
55. Se si riceve un messaggio di posta con un allegato: 

A) Si deve chiedere al mittente se ha effettivamente inviato l’allegato 
B) Si deve eliminare l’allegato 
C) Si salva l’allegato su un supporto removibile per eliminarlo dal computer 
D) E’ consigliabile controllare l’allegato con un antivirus 

 
56. Col termine hardware si intende : 

A) Solo tastiera, mouse e monitor 
B) Solo stampante e scanner 
C) L’insieme dei dispositivi fisici del computer 
D) La pen drive usb per il salvataggio dei dati 
 

57. Indicare quale delle seguenti successioni di eventi della storia della tecnologia è corretta: 
A) Barnard effettua il primo trapianto cardiaco - Armstrong è il primo uomo sulla luna - 

Ibm produce il primo personal computer - Si verifica un disastro nucleare a Chernobyl 
- La compressione dei file mp3 facilita lo scambio di musica. 

B) Barnard effettua il primo trapianto cardiaco - La compressione dei file mp3 facilita lo 
scambio di musica - Armstrong è il primo uomo sulla luna - Si verifica un disastro 
nucleare a Chernobyl -  Ibm produce il primo personal computer. 

C) La compressione dei file mp3 facilita lo scambio di musica -  Si verifica un disastro 
nucleare a Chernobyl -  Barnard effettua il primo trapianto cardiaco -  Armstrong è il 
primo uomo sulla luna - Ibm produce il primo personal computer. 

D) La compressione dei file mp3 facilita lo scambio di musica - Si verifica un disastro 
nucleare a Chernobyl - Barnard effettua il primo trapianto cardiaco - Armstrong è il 
primo uomo sulla luna - Ibm produce il primo personal computer. 

 
58. Cosa fa un blogger?  

A) Controlla gli eventuali errori di compilazione di un software  
B) Redige una compilation di siti “top rated”  
C) Pubblica un proprio diario su internet  
D) Aggira le protezioni di sistema a protezione di un server 

 
59. L’indirizzo di una pagina su internet è detto anche: 

A) avatar  
B) cache  
C) url  
D) http 

 
60. Col termine e-government ci si riferisce a:  

A) gli affari governativi europei  
B) all’insieme di norme che regolano il web  
C) alla normativa sul commercio elettronico 
D) al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione  
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LINGUA ITALIANA 

 
 

 
61. Qual è il significato letterale della parola "democrazia"? 

A) principio maggioritario  
B) potere del popolo  
C) governo della legge  
D) suffragio universale 
 
 

62. Nella frase "Andrea Camilleri è  uno scrittore  illustre" qual è la funzione del verbo 
essere? 

A) Predicato nominale     
B) Copula   
C) Predicato verbale   
D) Ausiliare   

        
 
63. A quale coniugazione appartiene il verbo “dormire”? 

A) Le coniugazioni dei verbi non esistono 
B) Terza coniugazione 
C) Seconda coniugazione  
D) Prima coniugazione 

 
Leggere attentamente il brano seguente e  rispondere ai successivi quattro quesiti.  
“Tra le maggiori economie europee, l'Italia ha registrato, nel periodo 2008-2009, la flessione del Pil 
più accentuata, pari al 6,3 per cento, contro il 3,8 per cento della Germania, il 3,5 della media Uem 
e l'1,7 per cento della Francia. Sommando questo risultato all'espansione modesta degli anni 
precedenti, per l'intero periodo 2001-2009 l'Italia è, in assoluto, il paese dell'Ue la cui economia è 
cresciuta meno: appena l'1,4 per cento, contro il 10 per cento dell'Uem e il 12,1 per cento dell'Ue.  
Tra le componenti della domanda, l'impatto della crisi è stato particolarmente forte su investimenti 
ed  esportazioni nette. 
L'andamento congiunturale del Pil in tutte le maggiori economie dell'Uem è stato caratterizzato, a 
cavallo tra 2008 e 2009, da una caduta molto marcata, per l'effetto cumulato della contrazione delle 
principali componenti di domanda. Nell'arco di due soli trimestri (quarto 2008 e primo 2009) si 
sono registrate diminuzioni dell'ordine del 6 per cento in Germania, del 5 per cento in Italia e del 3 
per cento in Francia.   
L'attività ha segnato un primo recupero nel secondo trimestre del 2009 in Francia e Germania e nel 
terzo in Italia. In Spagna, invece, la discesa è stata meno brusca, ma la tendenza negativa è 
proseguita per tutto il 2009.   
In Italia, dopo una leggera flessione in chiusura d'anno, nel primo trimestre del 2010 l'economia è 
tornata a segnare un'espansione significativa (+0,5 per cento), che dà luogo a un risultato di crescita 
già acquisita per il 2010 pari allo 0,6 per cento. “  

(tratto da: Istat, Rapporto annuale 2009- Andamento dei Pil a confronto) 
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64. Secondo il brano, qual è lo stato europeo che ha registrato  la flessione del Pil più 
accentuata nel periodo 2008-2009 ? 

A) Germania 
B) Francia 
C) Italia 
D) Spagna 

 
 

65. Secondo il brano, l’andamento congiunturale del Pil in tutte le maggiori economie 
dell’Uem ha subito una caduta molto marcata nel periodo a cavallo tra 2008 e 2009 a 
causa:  

A) dell’aumento dei prezzi 
B) dell’effetto cumulato della contrazione delle principali componenti di domanda 
C) degli investimenti ed esportazioni nette 
D) nessuna delle risposte è corretta 

 
 

66. Secondo il brano, la crisi ha avuto un impatto particolarmente forte: 
A) su investimenti ed esportazioni nette 
B) sulla Spagna 
C) sulla Germania 
D) nessuna delle risposte è corretta 

 
 

67. Secondo il brano, in Italia l’economia ha segnato un’espansione significativa: 
A) nel primo trimestre del 2010 
B) nel primo trimestre del 2009 
C) l’Italia non ha risentito della crisi economica 
D) nessuna delle risposte è corretta 

 
 

68. Nella frase “I ragazzi rientrarono dal mare” è presente: 
A) un complemento oggetto 
B) un complemento di moto da luogo 
C) un complemento di termine 
D) nessuna delle risposte è corretta 

 
 

69. Un sinonimo di Insigne è: 
A) Spregevole 
B) Insignificante 
C) Mediocre 
D) Eminente 

 
 

Leggere attentamente il brano seguente e  rispondere ai successivi cinque quesiti.  
In Italia, l'impatto della crisi sul reddito disponibile delle famiglie in termini reali ha iniziato a 
manifestarsi già nel 2008, con una diminuzione del potere d'acquisto dello 0,8 per cento, cui è 
seguito un ulteriore calo del 2,6 per cento nel 2009; l'andamento risulta peraltro analogo a quello 
della crisi del 1992-1993.   
L'esame congiunto della dinamica del reddito reale e della popolazione nell'ultimo decennio mostra 
come il reddito pro capite abbia segnato, nel complesso, un arretramento. Nel 2009 il potere 
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d'acquisto delle famiglie italiane è risultato superiore del 3,4 per cento rispetto al 2000.  
Tuttavia, la popolazione residente è cresciuta nel medesimo periodo del 5,8 per cento, cosicché vi è 
stata una riduzione del reddito pro capite del 2,3 per cento, corrispondente a una perdita di oltre 300 
euro per abitante ai prezzi del 2000.  
Il reddito disponibile reale per abitante aveva segnato l'ultima crescita di rilievo nel biennio 2001-
2002 e, dopo una lieve flessione nel 2003, è rimasto stabile intorno a circa 15 mila euro sino al 
2007. La caduta degli ultimi due anni ha, quindi, riportato il livello del reddito pro capite al disotto 
di quello del 2002. 

(tratto da : Istat, Rapporto annuale 2009-Reddito e potere d'acquisto delle famiglie) 
 

 
70. Secondo il brano, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito già: 

A) dal 2009 
B) dal 2000 
C) dal 2008 
D) dal 2002 
 
 

71. Secondo il brano, il potere d’acquisto delle famiglie nel 2009: 
A) era superiore del 3,4 per cento rispetto al 2000 
B) era superiore del  5,8 per cento rispetto al 2000 
C) era superiore del 2,3 per cento rispetto al 2000 
D) Il testo non fa riferimento a questa informazione 
 
 

72. Secondo il brano, il reddito pro capite: 
A) è aumentato 
B) ha segnato un arretramento 
C) è aumentato di 15 mila euro 
D) è diminuito di 15 mila euro 

 
 

73. Secondo il brano, negli ultimi due anni, il livello del reddito pro capite: 
A) è cresciuto come nel biennio 2001-2002 
B) è sceso al di sotto di quello del 2002 
C) è rimasto stabile alla situazione del 2003 
D) è rimasto stabile alla situazione registrata nel 2007 

 
 

74. Secondo il brano, la crisi: 
A) non ha interessato le famiglie italiane 
B) ha causata una diminuizione del potere d’acquisto delle famiglie 
C) ha causato un aumento del potere d’acquisto delle famiglie 
D) nessuna delle risposte è corretta 

 
 
 

Leggere attentamente il brano che segue e rispondere ai successivi tre quesiti. 
A consuntivo delle stime relative alle nascite e ai decessi, il saldo naturale della popolazione in 
Italia torna nel 2001 ad essere prossimo allo zero, dopo essere risultato negativo per sette anni 
consecutivi. Questo risultato non è dovuto all’incremento della natalità, quanto alla diminuzione, 
più intensa del previsto, della mortalità. La dinamica totale della popolazione è risultata lievemente 
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positiva, grazie ancora una volta all’apporto del fenomeno migratorio. 
La stima del tasso migratorio netto per l’anno 2001 non si differenzia dal valore dell’anno 
precedente e risulta pari al 2,9 per mille. Le iscrizioni eccedono le cancellazioni nel Centro-Nord, 
mentre tutte le regioni del Mezzogiorno, fatta eccezione per l’Abruzzo, presentano saldi negativi. Il 
saldo migratorio è massimo in Emilia Romagna (+10,3 per mille) e minimo in Calabria (–6,5 per 
mille) 

(tratto da: Istat, Rapporto Annuale 2001) 
 
 
75. Nel brano precedente si sostiene che: 

A) la popolazione italiana è sostanzialmente stabile  
B) la popolazione italiana sta aumentando molto  
C) la popolazione italiana sta diminuendo molto  
D) la popolazione italiana sta aumentando, ma solo nel Mezzogiorno 

 
 
76. Nel brano precedente si sostiene che: 

A) stanno aumentando i decessi  
B) stanno diminuendo le nascite  
C) stanno diminuendo i decessi  
D) stanno aumentando le nascite 

 
 

77. Nel brano precedente si sostiene che: 
A) molte persone si trasferiscono nel Mezzogiorno  
B) molte persone si trasferiscono nel Centro-Nord  
C) dall’Emilia Romagna si emigra nel Mezzogiorno, ma non in Abruzzo  
D) molti immigrati sbarcano in Calabria 

 
78. Individuare la frase che contiene un errore: 

A) Sei io fossi un astronauta, esplorerei l’universo intero alla ricerca di nuove forme di 
vita. 

B) Ho incontrato la mia vecchia insegnante di latino e gli ho detto che ora studio a 
Napoli. 

C) Il seminario  tenutosi nell’aula magna dell’università è stato molto interessante. 
D) Se fosse arrivato prima, avrebbe conosciuto lo zio di Nicola. 

 
 

79. Individuare tra le seguenti voci verbali il modo congiuntivo tempo trapassato, prima 
persona singolare: 

A) Che io confidassi   
B) Che io abbia confidato 
C) Che io avessi confidato   
D) Che io fossi confidato 
 

 
80. La  mitologia: 

A) studia le persone che hanno un carattere tranquillo e remissivo 
B) è una una raccolta sistematica e commentata di brani a carattere religioso 
C) è il corpus di metodi e postulati di una determinata disciplina  
D) è lo studio dei miti, nella loro origine, nel loro significato, nei rapporti con la 

religione di un popolo 


