TEST
FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DEL TERRITORIO
CORSO DI STUDIO IN SERVIZIO SOCIALE
A.A 2011/2012

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AD OGNI RISPOSTA
ESATTA
ERRATA
NON DATA
+1
-0,25
0
25 domande con almeno 4 risposte
Conoscenze richieste:
- Conoscenze delle relazioni sociali, interpersonali, di gruppo;scenari e contesti
sociali contemporanei
- conoscenze basilari relative allo sviluppo della società contemporanea
- nozioni fondamentali sulla struttura dello Stato, della cittadinanza
DEFINIZIONE SETTORI
Codice
Domanda
Domanda
prova
inizio
fine

01

01

09

02

10

17

03

18

25

Settore

N. errori e
attrib. DF

Settore
Scient.disc.
del DF

Relazioni sociali,
interpersonali, di
gruppo; scenari e
contesti sociali
contemporanei
Elementi di Storia
contemporanea
Elementi di Diritto
pubblico

< 4 = df

SPS/07

< 3 = df

M-STO/04

< 3 = df

IUS/09

|01|01|09| Relazioni sociali, interpersonali, di gruppo; scenari e
contesti sociali contemporanei
1. Quale tra i settori economici fondamentali, agricoltura (primario),
industria (secondario) e servizi (terziario) si è maggiormente sviluppato nel
corso degli anni Novanta in Italia?
a) Primario
b) Secondario
c) Terziario
d) Primario e secondario in egual misura
2. Qual è l’ente che si occupa di statistica?
a) SISMI
b) IRI
c) ISTAT
d) BNI

3. Che cosa è l’etica?
a) Lo studio dei costumi dei popoli
b) Lo studio delle abitudini degli animali
c) L’insieme delle norme morali
d) Lo studio de comportamento umano
4. Come si definisce l’informazione attuata mediante la presenza
contemporanea di più mezzi di comunicazione?
a) Multimediale
b) Polifasica
c) Multitasking
d) Multipolare
5. La pay per view television è:
a) Una forma di comunicazione interpersonale collettiva
b) Un monitor sensibile alla pressione di determinate aree dello schermo
c) Una modalità di fruizione televisiva a pagamento, determinata dalla
scelta dell’utente
d) Una televisione pubblica
6. Una sindrome specifica degli operatori sociali è:
a) La nevrosi
b) Il burn-out
c) La psicosi
d) La depressione
7. Con l’espressione format si indica:
a) La selezione delle vallette per le trasmissioni televisive
b) Il monitor centrale del regista
c) Il modello di una trasmissione televisiva
d) L’inquadratura televisiva

8. Qual è il significato letterale della parola democrazia?
a) Suffragio universale
b) Governo della legge
c) Legge del popolo
d) Potere del popolo

9. Cosa sono i trust
a) Concentrazioni di aziende monopolistiche, precedentemente indipendenti
b) Fase della Seconda Rivoluzione Industriale, tipica del Centro Europa
c) Modello di produzione applicato alle aziende statunitensi
d) Periodo di tregua tra due nazioni in guerra

|02|10|17| Elementi di Storia contemporanea
10. In quale anno è caduto il muro di Berlino?
a) 2005
b) 1860
c) 1989
d) 1915
11. Quale motivo spinge l’Italia ad entrare in guerra nel 1915?
a) La solidarietà verso la Francia
b) Il desiderio di contrastare la politica della Gran Bretagna
c) La volontà di annientare la Serbia
d) La volontà di completare l’unità nazionale
12. Cosa indica l’espressione Guerra Fredda?
a) La situazione di tensione tra Argentina e Gran Bretagna per il controllo di una
base in Antartide
b) un periodo delle relazioni internazionali segnato dalla contrapposizione globale
fra USA e URSS
c) Le olimpiadi invernali
d) Lo scontro tra reparti russi e americani all’epoca della Guerra di Corea sul Mar
Glaciale Artico
13. Cosa avviene il 2 giugno del 1946?
a) Lo scioglimento dei reparti partigiani
b) Il referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica
c) Viene introdotto il divorzio
d) La firma della Pace di Parigi
14. Quale dei seguenti avvenimenti non appartiene al XX secolo?
a) La catena della refrigerazione alimentare
b) L’invenzione del computer
c) La Rivoluzione Francese
d) La prima guerra mondiale
15. Quale accordo decreta in Europa l’introduzione dell’Unione Economica e
Monetaria?
a) La Convenzione di settembre
b) Il Trattato di Maastricht
c) Il Trattato di Versailles
d) I Patti Lateranensi
16. Quale personaggio storico è noto anche con l'appellativo di Eroe dei due
mondi per le sue imprese militari?
a) Camillo Benso conte di Cavour
b) Napoleone
c) Giuseppe Garibaldi
d) Enrico VIII

17. In che anno scoppia la Rivoluzione Francese?
a) 1814
b) 1789
c) 1798
d) 1889

|03|18|25| Elementi di Diritto pubblico
18. Chi detiene il potere legislativo nell’ordinamento italiano?
a) Il Presidente della Repubblica
b) Il Governo
c) Il Parlamento
d) Il popolo
19. Giovanni Falcone ha perso la vita nel 1992 nella strage di:
a) Piazza Fontana
b) Capaci
c) Palermo
d) Firenze
20. Le organizzazioni no-profit sono:
a) Organizzazioni senza profitto
b) Non costituiscono organizzazioni strutturate
c) Organizzazioni senza scopo di lucro
d) Organizzazioni senza attività di vendita
21. Chi è il Guardasigilli?
a) Il Ministro di Grazia e Giustizia
b) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
c) Il Capo del Cerimoniale
d) Il Ministro del Tesoro
22. Quale città è sede ufficiale del Parlamento europeo?
a) Londra
b) Parigi
c) Strasburgo
d) Roma
23. Dal punto di vista istituzionale lo Stato italiano è una:
a) Repubblica presidenziale
b) Repubblica parlamentare
c) Repubblica sociale
d) Repubblica federale
24. L’età minima per essere eletti presidenti della Repubblica è:
a) 18 anni
b) 21 anni
c) 50 anni
d) 80 anni
25. Il Parlamento è costituito da:
a) Consiglio dei Ministri
b) Camera dei Deputati
c) Corte Costituzionale e Senato
d) Senato e Camera dei Deputati
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- Conoscenze delle dinamiche e problemi sociali
- conoscenze basilari relative allo sviluppo della società contemporanea
- nozioni fondamentali sulla struttura dello Stato, della cittadinanza
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1. Cosa indica il termine e-business?
a) Gli affari economici europei
b) Il settore giuridico del commercio internazionale nell’ambito di internet
e) Il commercio elettronico e tutte le attività di imprese attraverso la rete
f) Un ramo dell’informatica
2. In cosa consiste l’iniziativa Ora della Terra?
e) Nel saltare tutti insieme, ad un’ora prestabilita, per modificare l’orbita terrestre
f) Nello spegnere le luci per un’ora, per diminuire le emissioni del gas serra
g) In un’ora di raccoglimento per le vittime dell’11 settembre
h) Nel sospendere l’utilizzo delle auto per un’ora al giorno
3. La FAO è
a) La Federal Administration Organization
b) La Foundation Artistic Activities
c) La Financial Aid Organization

d) La Food and Agriculture Organization

4. Un sinonimo di “interinale” è:
a) Temporaneo
b) Prestigioso
c) Definitivo
d) Faticoso
5. Come si acquisisce la cittadinanza europea?
a) E’ già attribuita a tutti coloro che sono cittadini dell’Unione Europea
b) Tramite richiesta del soggetto al Ministero dell’Interno
c) Non è ancora possibile acquisirla
d) Si acquisisce al compimento del diciottesimo anno
6. Cosa si intende per interculturalità?
a) L‘estensione all’intero pianeta del modello di cultura occidentale
b) Gli scambi culturali tra colleghi di Paesi diversi
c) L’incontro tra culture diverse favorito dall’estrema mobilità della società
complessa
d) La conoscenza di più culture
7. Quale ente si occupa di statistica?
a) SISMI
b) IRI
c) ISTAT
d) BNI

8. Quando la reattività di un individuo ad uno stimolo ambientale diminuisce
dopo numerose presentazioni dello stimolo stesso si parla di
d) Accomodamento
e) Indifferenza
f) Comportamento routinario
g) Assuefazione
9. Per stratificazione sociale si intende
e) La cultura di una società
f) Un aspetto della teoria evoluzionista
g) Un tipo di azione sociale individuato da Max Weber
d) Il modo in cui individui e gruppi sociali sono differenziati e ordinati gerachicamente
10. In quale anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d’Italia?
e) 1835
f) 1945
g) 1861
h) 1918

11. Chi era Giacomo Matteotti?
a) Un fedelissimo di Mussolini
b) Il fondatore del partito comunista
c) Il segretario del Partito Socialista Unitario assassinato nel 1924
d) Un sindacalista ucciso nel 1936
12. Quanto è durato il pontificato di Karol Wojtyla, morto nel 2005?
a) 15 anni
b) 25 anni
c) 40 anni
d) 5 anni
13. Quale organizzazione politica fu fondata da Giuseppe Mazzini?
a) Rinascente Italia
b) Giovane Italia
c) Forza Italia
d) Nuova Italia
14. Chi è Ingrid Betancourt?
e) Una famosa modella franco-canadese
b) Una politica colombiana rapita nel 2002 e liberata nel 2008
f) Una giornalista canadese uccisa in un agguato
g) Un’attivista francese uccisa nel 2000
15. Chi è Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca nel Governo Monti?
e) Francesco Profumo
f) Elsa Fornero
g) Maria Stella Gelmini
h) Mario Monti
16. Quando si combatté la battaglia di Waterloo?
e) 1860
f) 1789
g) 1815
h) 1914
17. Quando è stata approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ?
e) 1918
f) 1948
g) 1680
h) 1789
18. A chi spetta, secondo la nostra Costituzione, la funzione legislativa?
a) Al governo
b) Alla pubblica amministrazione
c) Al parlamento
d) Al presidente della repubblica
19. Quale di questi paesi non fa parte dell’Unione Europea?
a) Finlandia
b) Grecia

c) Francia
d) Turchia
20. Gli articoli di una legge si suddividono in
e) Capi
f) Versi
g) Commi
h) Sezioni
21. L’embargo è

e)
f)
g)
h)

La chiusura delle frontiere agli extra-comunitari
L’isolamento politico e commerciale
L’intimazione di resa
La moratoria nucleare

22. Il Presidente della Repubblica Italiana dura in carica:
a) 3 anni
b) 7 anni
c) 4 anni
d) 10 anni
23. Chi è succeduto, nel 2006, a Carlo Azeglio Ciampi nel ruolo di Presidente
della Repubblica Italiana?
a) Oscar Luigi Scalfaro
b) Francesco Cossiga
c) Giorgio Napolitano
d) Giulio Andreotti
24. Quale articolo della Costituzione sancisce il diritto al lavoro?
a) Art. 15
b) Art. 3
c) Art. 18
d) Art. 1
25. Dal punto di vista costituzionale lo Stato italiano è una
a) Repubblica presidenziale
b) Repubblica parlamentare
b) Repubblica sociale
d) Repubblica federale

