Test di orientamento e selezione per l’ammissione
al Corso di Laurea in Sociologia – AA 2012/13
Prova del 13 Settembre 2012
1. Il capitalismo è:
a) un sistema economico fondato sul possesso di beni naturali e materie preziose
b) una dottrina economico-politica che esalta l’accumulazione della ricchezza
c) un sistema economico fondato sulla la proprietà privata del capitale e sulla libera
concorrenza dei mercati
d) un movimento politico anticomunista
2. Cosa si indica con il termine “Shoah”?
a) La festa con cui gli Ebrei celebrano la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto
b) La rivolta dei territori palestinesi occupati da Israele
c) Lo sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale
d) Le millenarie persecuzioni subite dagli Ebrei dopo la distruzione di Gerusalemme del 70
d.c.
3. Cosa si intende per oligarchia?
a) Il potere della Chiesa
b) Un regime politico in cui il potere è detenuto da un gruppo ristretto di persone
c) Un regime politico in cui il potere viene esercitato da un unico uomo
d) Il potere esercitato dagli aristocratici
4. Nel linguaggio dell’attualità politica ed economica, cosa si indica con BRICS?
a)
b)
c)
d)

È l’acronimo delle nuove potenze mondiali: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica
La lobby del mattone
È un sinonimo di spread
La dichiarazione di insolvenza da parte di uno Stato

5. Il termine “alienazione” del lavoro significa:
a) la cessione di manodopera
b) l’aumento di immigrati da Paesi terzi
c) che il lavoratore non è cosciente del prodotto finale
d) la distruzione di forza lavoro
6. Quando si parla di “anomia” ci si riferisce a una condizione di:
a) riservatezza
b) devianza
c) mancanza di lavoro
d) clandestinità
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7. La stratificazione sociale definisce:
a)
b)
c)
d)

l’insieme delle conoscenze accumulate da una società nella sua storia
una metodologia di ricerca sociale
la distribuzione degli individui in gruppi sociali ordinati gerarchicamente
un indice che misura il grado di emarginazione all’interno di una società

8. Da quale fattore, secondo Marx, si estrae il plusvalore?
a)
b)
c)
d)

dagli impianti produttivi
dal raccolto agricolo
dal lavoro umano
dalle innovazioni tecnologiche

9. Chi è l’attuale presidente della Commissione Europea?
a)
b)
c)
d)

José Manuel Durão Barroso
Mario Draghi
Angela Merkel
Martin Schulz

10. Chi ha inventato Facebook?
a)
b)
c)
d)

Steve Jobs
Bill Gates
Tim Berners-Lee
Mark Zuckerberg

11. Nelle scienze sociali, cosa si intende con il termine “cultura”?
a) L’insieme delle conoscenze individuali acquisite attraverso la formazione scolastica e
universitaria
b) Il possesso del titolo di studio della laurea
c) L’insieme dei valori, simboli, credenze e delle attività materiali di un gruppo sociale
d) Una condizione di progresso, civiltà ed educazione in opposizione ad ignoranza e barbarie
12. Cosa è la criminalità dei colletti bianchi?
a)
b)
c)
d)

I crimini commessi da medici e infermieri all’interno di strutture sanitarie
I crimini commessi da serial killer ossessionati dall’ordine e della pulizia
I crimini commessi da autori di elevata posizione sociale
I crimini commessi dalla classe politica
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13. Quale tra queste NON è un’associazione ambientalista?
a)
b)
c)
d)

World Wildlife Fund
Greenpeace
Green Hill
Legambiente

14. Che cosa indica l’acronimo anglosassone NEETs?
a) una lobby dei titolari di compagnie telefoniche
b) le persone che attualmente non sono impegnate in attività di lavoro, né di studio, né
di formazione
c) un’associazione internazionale di hackers
d) una tecnologia di comunicazione per dispositivi mobili
15. Quando è iniziata la crisi finanziaria corrente?
a) alla fine del 2004
b) nel 2011
c) nel 2007
d) alla fine degli anni Settanta del secolo scorso
16. Il presidente della Francia, François Hollande, appartiene a uno schieramento
politico:
a) ultraconservatore
b) socialista
c) cattolico
d) comunista
17. L’OCSE è un’organizzazione internazionale che ha come membri:
a) Paesi in via di sviluppo
b) Gli ex Paesi “non allineati”
c) i Paesi dell’area mediterranea
d) Paesi sviluppati con un’economia di mercato e un sistema di governo
democratico
18. Che cosa si intende per “recessione”?
a) una prolungata riduzione del Prodotto Interno Lordo
b) una crisi del sistema politico
c) una tendenza al calo demografico
d) un impoverimento culturale di lunga durata
19. L’articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce che:
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a)
b)
c)
d)

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
La Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

20. Quale delle seguenti NON è una competenza attribuita al Presidente della
Repubblica?
a) La vigilanza sui mezzi di informazione
b) La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
c) La presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura
d) La nomina di Senatori a vita
21. Nella teoria della divisione dei poteri, il potere esecutivo è attribuito:
a)
b)
c)
d)

Alla Magistratura
Al Governo
Al Parlamento
Al Presidente della Repubblica

22. Il Sessantotto è rimasto celebre nella storia per:
a)
b)
c)
d)

la crisi dei missili cubani tra USA e URSS
il boom dei consumi privati in Italia
la guerra in Corea
il movimento di contestazione studentesca

23. La crisi finanziaria che stiamo vivendo in questi anni è paragonabile per gravità e
durata ad un’altra grande crisi economica che si è verificata nel secolo scorso. Quale?
a)
b)
c)
d)

la grande depressione del 1919
la grande depressione del 1929
la grande depressione del 1939
la grande depressione del 1949

24. La Guerra del Golfo del 1990–1991 tra Iraq ed una coalizione guidata dagli Stati
Uniti scoppiò in seguito a:
a)
b)
c)
d)

l'invasione irachena del Kuwait
la persecuzione dei Curdi da parte del regime di Saddam Hussein
l’attentato terroristico alle Torri Gemelle
la presa del potere da parte dei Talebani

25. Perché è nota Via dei Georgofili a Firenze?
a) Per l’alluvione del 1966
b) Perché vi si trova la casa natale di Dante Alighieri
c) Per l’attentato mafioso del 1993
d) Perché vi si compirono alcuni omicidi del Mostro di Firenze
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Test di orientamento e selezione per l'ammissione
al Corso di Laurea in Sociologia L-40 – A.A. 2013/14
Prova del 9 Settembre 2013
1) La crescita economica si definisce come:
a. l'aumento del benessere sociale;
b. l'incremento, nel tempo, del prodotto interno lordo (PIL);
c. l'aumento dei profitti;
d. l'aumento dei salari e degli stipendi.
2) L'inflazione è:
a. la riduzione, nel tempo, del livello generale dei prezzi;
b. l'aumento, nel tempo, del livello generale dei prezzi;
c. l'aumento, nel tempo, dei prezzi dei prodotti alimentari;
d. la rivalutazione di una moneta rispetto a un'altra.
3) Che cosa si intende per “devianza”?
a. la scarsa collaborazione collettiva;
b. l’ignoranza delle regole;
c. il mancato rispetto delle regole;
d. l’esercizio di autonomia di giudizio.
4) La globalizzazione è definibile come:
a. l'accelerazione dei movimenti internazionali di capitale;
b. l'aumento della disoccupazione;
c. l'aumento del tasso di inflazione;
d. l'adozione di misure protezionistiche.
5) Per Marx, lo sfruttamento consiste in:
a. un utilizzo intensivo delle materie prime;
b. ore-lavoro non pagate dai capitalisti ai lavoratori;
c. scioperi;
d. comportamenti eticamente non corretti.
6) Che cosa è il “Welfare State”?
a. il sistema sanitario nazionale;
b. un sistema di politiche pubbliche miranti a ridurre le disuguaglianze sociali;
c. l’istituzione deputata all’assistenza sociale;
d. un insieme di comportamenti ritenuti indispensabili per il vivere civile all’interno di uno
Stato.
7) Chi è il cofondatore della società di informatica Microsoft?
a. Steve Jobs;
b. Larry Page;
c. Bill Gates;
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d. Mark Zuckerberg.

8) Che cosa si intende per “neo-liberismo”?
a. un movimento giovanile libertario di grande successo
b. una dottrina economico-politica fondata sul principio del laissez-faire
c. un movimento politico anticomunista
d. un fenomeno di crescita generalizzata della creatività degli attori sociali.
9) Cosa è l'ISTAT?
a. L'Istituto Nazionale di Statistica;
b. L'acronimo di un corso di formazione per sociologi;
c. La Conferenza dei Rettori delle Università italiane;
d. l'acronimo del Ministero dell'Istruzione.
10) Quale, fra i seguenti Paesi, non adotta l'euro come valuta nazionale:
a. la Germania;
b. la Grecia;
c. l'Inghilterra
d. la Spagna
11) Una famiglia è monogama:
a. quando vi sono solo due genitori;
b. fin quando i nonni sono viventi;
c. quando non vi sono patologie ereditarie;
d. quando vi sono patologie ereditarie.
12) La sottoccupazione intellettuale riguarda:
a. lavoratori che svolgono mansioni di livello inferiore a quelle per le quali sono stati
preparati;
b. l'esistenza di un ampio numero di individui non scolarizzati;
c. gli analfabeti;
d. gli immigrati.
13) Le organizzazioni non-profit:
a. occupano - o possono occupare - volontari;
b. sono sistematicamente in perdita;
c. sono imprese pubbliche;
d. non perseguono finalità sociali.
14) Nel corso degli ultimi tre anni, i finanziamenti pubblici alle Università:
a. sono aumentati;
b. si sono ridotti;
c. sono rimasti stazionari;
d. sono stati nulli.
15) A cosa ci si riferisce oggi quando si parla di "Primavera araba"?
a. a una serie di proteste e agitazioni popolari scoppiate in Medio Oriente e nel Nord
Africa a partire dal 2010;

6

b. alle lotte dei paesi arabi per ottenere l'indipendenza dal colonialismo europeo;
c. al mese del Ramadan;
d. all'importante sviluppo economico raggiunto dai paesi della penisola araba grazie alle
ingenti riserve petrolifere.
16) Un sistema è "caotico" se:
a. è incomprensibile;
b. è rumoroso;
c. il suo andamento è caratterizzato da imprevedibilità;
d. non è dinamico.
17) Per "lavoro flessibile" si intende:
a. un lavoro con contratto a tempo determinato;
b. un lavoro con contratto a tempo indeterminato;
c. l'attività di volontariato;
d. il lavoro dell'imprenditore.
18) Se aumenta il tasso di disoccupazione:
a. i salari si riducono;
b. i salari aumentano;
c. si riduce il debito pubblico;
d. aumenta il numero di occupati.
19) Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri?
a. Il Presidente del Senato
b. Il Presidente della Camera
c. Il Presidente della Repubblica
d. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera congiuntamente
20) Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le sue funzioni chi le
esercita al suo posto?
a. Il Presidente della Camera
b. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
c. Il Presidente del Senato
d. Il Presidente della Corte Costituzionale
21) Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?
a. Dal Senato della Repubblica
b. Dal popolo e dai delegati regionali
c. Dalla Camera dei Deputati con la partecipazione dei delegati regionali
d. Dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali.
22) In quale anno fu assassinato il Mahatma Gandhi?
a. 1905;
b. 1848;
c. 1948;
d. 1968.
23) La Repubblica di Weimar:
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a. si costituisce in Germania dopo la prima guerra mondiale;
b. si costituisce in Italia dopo la prima guerra mondiale;
c. si costituisce in Germania dopo la seconda guerra mondiale;
d. fu fondata da Hitler.

24) In quale anno fu repressa la Rivoluzione Ungherese da parte dell’Unione Sovietica?
a. 1989;
b. 1968;
c. 1956;
d. 1914.
25) La prima rivoluzione industriale è convenzionalmente databile al periodo:
a. 1860-1890
b. 1900-1940
c. 1760-1790
d.1989-1999
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