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ESEMPIO TEST DI INGRESSO 

LAUREE TRIENNALI AA 2017-2018 

In giallo la risposta corretta 

……………… 

1. Indicare quale moneta è in corso in Inghilterra:  

a) Lira 

b) Sterlina 

c) Dollaro 

d) Euro 

2.  La capitale della Repubblica Ceca è:  

a) Budapest 

b) Bucarest 

c) Cracovia 

d) Praga 

3.  Indicare in quale città italiana si trova il Pantheon:  

a) Milano 

b) Roma 

c) Napoli 

d) Venezia 

4.           Il Testo Sacro per i musulmani è:  

a) Il Libro di Mormon 

b) La Bibbia 

c) Il Corano 

d) Il Vangelo 

5.  Qual’è la valuta utilizzata in Argentina? 

a)  Euro 

b)  Peso 

c)  Dollaro 

d)  Sterlina 

6.  G. Falcone e P. Borsellino erano:  

a) Politici 

b) Magistrati 

c) Giornalisti 

d) Scrittori 
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7. La Mole Antonelliana è il monumento simbolo della città di:  

a) Milano 

b) Genova 

c) Verona 

d) Torino  

 

8.  Qual indicatore viene normalmente utilizzato per misurare la ricchezza prodotta da un paese? 

a) Tasso di disoccupazione 

b) Prodotto Interno Lordo 

c) Tasso di inflazione 

d) Tasso di interesse 

9.  Qual economia tra le quattro elencate che è cresciuta di più nel periodo 1990-2010? 

a) Italia 

b) Germania 

c) Stati Uniti 

d) Cina 

10.  L’energia prodotta dalla forza motrice del vento si definisce:  

a) Eolica 

b) Termica 

c) Elettrica 

d) Idroelettrica 

11.  Che cosa misura il tasso di inflazione? 

a) La crescita percentuale dei prezzi 

b) La crescita assoluta dei prezzi 

c) La crescita nel numero di disoccupati 

d) La crescita del PIL 

12.  L’acronimo ECDL indica:  

a) La Patente europea per il computer 

b) Un sistema di comunicazione online 

c) Un’agenzia di servizi elettronici 

d) Un servizio di orientamento 

13.  Chi emette le banconote in Euro? 

a) La Banca d’Italia 

b) La Commissione Europea 

c) La Banca Centrale Europea 

d) Il Parlamento Europeo 
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14.  Il pianeta più vicino al sole è :  

a) Mercurio 

b) Marte 

c) Giove 

d) Nettuno 

 

15.  Gli italiani hanno iniziato ad usare l’Euro 

a) nel 2002 

b) nel 1995 

c) nel 2008 

d) nel 2015 

16.  Una persona caratterizzata da vanità tronfia e ostentata è:  

a) Umile 

b) Boriosa 

c) Sensibile 

d) Accomodante 

17.  Quale di questi quattro paesi non fa parte dell’Eurozona? 

a) Francia 

b) Germania 

c) Austria 

d) Norvegia 

18.  Tra i seguenti settori solo per uno l’Italia risulta essere un importatore netto, quale? 

a) Arredamento 

b) Elettronica di consumo 

c) Moda 

d) Meccanica strumentale 

19.  La sigla ICT è acronimo di:  

a) Informatic and Communication Television 

b) Information and Commerce Technology 

c) Information and Communication Technology 

d) Informatica e Comunicazione Tecnologica 

20.  Se il livello medio dei prezzi di un paese sale da 200 a 220 in un anno, il tasso di inflazione è pari a: 

a) 5% 

b) 20% 

c) 15% 

d) 10% 
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21.  Il debito pubblico Italiano negli anni 2016-17 è pari a 

a) il 23% del PIL 

b) il 93% del PIL 

c) Il 233% del PIL 

d) il 133% del PIL 

 

22.  Indicare quale, tra quelli indicati, non è un motore di ricerca:  

a) Facebook 

b) Altervista 

c) Lycos 

d) Yahoo 

23.  Times New Roman è:  

a) Un tipo di carattere 

b) Uno stile 

c) La denominazione di una particolare dimensione 

d) Un programma di elaborazione testi 

24.  Da chi sono nominati e a chi rispondono gli amministratori di un’impresa? 

a) Gli azionisti 

b) Gli obbligazionisti 

c) Le banche 

d) I dipendenti 

25.  Come si chiama la differenza tra i ricavi ed i costi di un’impresa? 

a) Fatturato 

b) Profitto 

c) Esborso 

d) Introito 

26.  Il browser web è:  

a) Il programma che viene utilizzato per consultare le risorse del web 

b) Un client di posta in grado di utilizzare allegati di grandi dimensioni 

c) Un software per l'elaborazione di contenuti grafici sul web 

d) Un software stand-alone in grado di elaborare documenti o immagini presenti su dispositivi remoti 

27.  Il termine 'hardware' indica:  

a) L’insieme delle componenti fisiche del computer 

b) L’architettura logica del computer 

c) Il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base e le componenti fisiche 

d) Programmi applicativi come Microsoft Word e Microsoft Excel 
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28.  Quale di queste regioni presenta storicamente il tasso di disoccupazione più elevato? 

a) Lombardia 

b) Calabria 

c) Emilia-Romagna 

d) Umbria 

 

29.  Se ricevo un prestito di 500 e devo restituire dopo un anno 550, il tasso di interesse sul prestito è 

pari a: 

a) 5% 

b) 15% 

c) 10% 

d) 20% 

30.  Resta in carica per 7 anni:  

a) Il Parlamento 

b) Il Presidente della Repubblica 

c) Il Presidente del Consiglio 

d) Il Sindaco 

31.  La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sede a:  

a) Salisburgo 

b) Strasburgo 

c) Bruxelles 

d) Parigi 

  

32. L’Italia è una Repubblica di tipo:  

a) Presidenziale 

b) Parlamentare 

c) Mercantile 

d) Popolare 

33.  Quale di questi paesi presenta storicamente il PIL più elevato? 

a) USA 

b) Germania 

c) Cina 

d) Giappone 

 

34)  Individua il numero e la lettera che completano la serie: 
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2 B  -  4 D  -  6 F  -  ... ... 

a) 1A 

b) 7G 

c) 10L 

d) 8H 

 

 

35.  Alla magistratura ordinaria si accede, di regola, attraverso:  

a) Concorso pubblico nazionale 

b) Nomina elettiva 

c) Designazione diretta ad opera del Ministro della Giustizia 

d) Designazione del Presidente del Consiglio 

  

36. L’elettorato «attivo» è:  

a) Il diritto di eleggere 

b) Il diritto di essere eletti 

c) L’insieme degli aventi diritto al voto 

d) Il suffragio universale 

37.  Quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

a) Lo 0 è un numero pari 

b) Lo 0 è un numero dispari 

c) Lo 0 è sia pari che dispari 

d) Lo 0 non è né pari nè dispari 

38.  In ambito giudiziario, per GIP s’intende:  

a) Il Giudice per le indagini preliminari 

b) Il Giudice istruttore provinciale 

c) Il Giudice con incarico provvisorio 

d) Il Guardasigilli 

39.  Se su 30 studenti 6 sono bocciati, quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

a) Il 20% degli studenti è bocciato 

b) Il 6% degli studenti è bocciato 

c) Il 2% degli studenti è bocciato 

d) nessuna delle precedenti affermazioni 

40. Abrogare una norma significa:  

a) Modificarla 
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b) Approvarla 

c) Eliminarla 

d) Ratificarla 

41.  Siano dati gli insiemi A = (1,2,3,4,5,6) e B = (4,6,10). Da quali elementi è costituita l’intersezione tra 

tali due insiemi: 

a) (4,6) 

b) (1,2,3,4,5,6,10) 

c) (10) 

d) L’insieme è vuoto 

42.  Sia dato l’insieme A = (numeri multipli di 3). Quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

a) 12  A 

b) 9  A  

c) L’insieme A è vuoto 

d) 7  A 

 

43. Data la seguente proporzione, quale è il valore corretto per x: 

10 : 20  =  x  :  60 

a) 10 

b) 30 

c) 6 

d) 100 

 

44.  Data la seguente proporzione, quale è il valore corretto per x: 

x : 20  =  30  :  60 

a) 2 

b) 30 

c) 10 

d) 100 

45.  Il presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal:  

a) Corpo elettorale 

b) Presidente del Senato 

c) Consiglio di stato 

d) Presidente della Repubblica 

  

46. Secondo la Costituzione italiana, il Parlamento può essere sciolto dal:  
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a) Presidente del Consiglio 

b) Presidente della Repubblica 

c) Presidente della Corte Costituzionale 

d) Presidente del Senato 

47.  Qual è la soluzione della seguente equazione:   3 x - 6 = 0  

a) x = 2 

b) x = 0 

c) x = 1 

d) x = -5 

 

48.  Qual è la soluzione della seguente equazione:   2 x + 6 = 0  

a) x = 2 

b) x = 0 

c) x = 1 

d) x = -3 

49.  La grande depressione inizio' in:  

a) Inghilterra 

b) Negli Stati Uniti 

c) Francia 

d) Germania 

50.  Il debito Pubblico e':  

a) L'ammontare complessivo dei debiti della popolazione 

b) L'ammontare complessivo dei debiti dello Stato 

c) L'ammontare complessivo dei debiti delle Imprese 

d) L'ammontare complessivo dei debiti dello Stato e delle Imprese 

51. Quanto è la media aritmetica tra i seguenti valori:   12    15    0    5 

a) Non si può calcolare 

b) 0 

c) 8 

d) 4 

52.  Una risorsa è scarsa quando:  

a) È sovrabbondante 

b) Non sa giocare 

c) È limitata e molti la vogliono 

d) E' illimitata e pochi la vogliono 

53.  Considerando le seguenti due frazioni   3/4  e   5/8 , quale relazione esiste tra le due: 
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a) 3/4 < 5/8 

b) 3/4 > 5/8 

c) 3/4 = 5/8 

d) impossibile definire una relazione 

 

 

 

 

54.  Data la retta di equazione:   Y = 2 X + 3, dire quanto è il valore della Y in corrispondenza di X = 1: 

a) 2 

b) 3 

c) 0 

d) 5 

55.  Il valore percentuale 20% può essere scritto anche in decimali e corrisponde a: 

a) 0,02 

b) 0,20 

c) 2 

d) 20 

56.  I consumatori, tutti insieme, creano:  

a) La domanda di mercato 

b) L’offerta di mercato 

c) Il prezzo del bene 

d) L’eguaglianza fra domanda ed offerta 

  

57. Il Prodotto Interno Lordo indica:  

a) Il valore dei beni e servizi finali prodotti all'interno di un Paese 

b) L'occupazione in un dato Paese 

c) L'aumento generalizzato e continuo dei prezzi 

d) La domanda di beni 

58.  Il valore percentuale 30% può essere scritto anche in decimali e corrisponde a: 

a) 0,03 

b) 0,30 

c) 3 

d) 30 

59.  Con il termine inflazione si indica:  
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a) La diminuzione del livello dei prezzi 

b) Il deflatore del PIL 

c) L’investimento 

d) L'aumento generalizzato e continuo dei prezzi 

60.  Quale è il numero che completa la sequenza: 

1   2   4   7   ... 

a) 11 

b) 8 

c) 12 

d) 0 

 

……………….. 

NOTA FINALE 

Il test è strutturato su 30 domande. Il sistema dalle 60 ne estrae randomicamente 30. 

 


