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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
 
Corsi di laurea di primo livello in  
- SCIENZE POLITICHE  E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
- SERVIZIO SOCIALE 
 
 
 
Prova di verifica della preparazione iniziale 
Mercoledì  10 settembre 2014 - ore 10.00 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Compilare prima della prova: 
 
Cognome ________________________________________________ 
 
Nome      ________________________________________________ 
 
 
Documento di riconoscimento: ________________________________ 
Numero:        ____________________________ 
Rilasciato da   ____________________________ 
 
Diploma di scuola superiore:  _________________________________ 
________________________________________________________ 
Conseguito nella provincia di _________________________________ 
Con votazione di       ________ / 100 
 
 

Nelle domande che seguono cerchiare la lettera corrispondente alla 
risposta giusta. 

@@@@@@@ CULTURA GENERALE @@@@@@@ 
 

1. L’Islam è: 
A. la forma di saluto degli arabi 
B. un paese del Medio Oriente 
C. il modo di pregare degli arabi 
D. una religione 
 
2. Uno che parla di “big bang” allude: 
A. al rumore che si sente quando un aereo supera la velocità del suono 
B. al momento in cui si attiva una reazione nucleare 
C. allo scoppio dal quale si ritiene abbia avuto origine l’universo 
D. al linguaggio dei fumetti 
 
3. L’espressione ‘fare un quarantotto’ trae origine da: 
A. un antico gioco di carte 
B. la serie di rivoluzioni in molti Stati europei nel 1848 
C.  la clamorosa vittoria elettorale della DC il 18 aprile 1948 
D. il fatto che nell’800 i numeri della roulette erano 48 e non 36,  e se 

usciva il 48 il banco ritirava tutte le puntate 
 
4. Quale nazione fu invasa nel settembre del 1939 dalle truppe 
hitleriane scatenando la seconda guerra mondiale?  
A. Austria 
B. Belgio 
C. Cecoslovacchia 
D. Polonia 
 
5. La terza guerra d’indipendenza è stata combattuta dal Regno 
d’Italia in alleanza con:  
A. l’Austria 
B. la Francia 
C. l’ Inghilterra 
D.  la Prussia 
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6. Dopo molti tentativi è stato finalmente istituito un tribunale 
internazionale che giudica i crimini di guerra.  L’opposizione più 
ostinata a questa istituzione è stata manifestata da: 
A. Cina 
B. Israele 
C. Iran 
D. Stati Uniti 
 
7. Una sola tra le Regioni di seguito elencate è “a statuto speciale”. 
Quale?  
A. Calabria 
B. Lombardia 
C. Sicilia 
D. Veneto 
 
8. Un sistema economico si definisce capitalistico quando:  
A. il potere è concentrato in poche imprese 
B. la produzione è realizzata da imprese private 
C. ci sono più società di capitali che società di persone 
D. è legittimo che il capitale investito venga rimunerato dal profitto 
 
 
@@@@@@@ LINGUA ITALIANA @@@@@@@ 
 
9. Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto?  
A. acuitrino 
B. evaquazione 
C. pedissecuo 
D. proficuo 
 
10. Se un industriale dà una bustarella a un pubblico funzionario 
per ottenere favori illeciti, che delitto commette secondo il codice 
penale? 
A. clientelismo  
B. concussione 
C. corruzione 
D. tangente 

11. La lettera di benvenuto dell’ufficio personale di una grossa 
azienda chiudeva con questa frase: “Augurandovi un’ottimo 
lavoro vogliate gradire i nostri più cordiali saluti!”  Cosa 
avrebbero invece dovuto scrivere? 
A. Augurandovi un’ottimo lavoro vi preghiamo di gradire i Nostri 

più cordiali saluti 
B. Augurandovi buon lavoro vi preghiamo di  gradire i nostri più 

cordiali saluti 
C. Augurandovi un ottimo lavoro vogliate gradire i nostri più cordiali 

saluti 
D. Augurandovi buon lavoro vogliate gradire i nostri più cordiali 

saluti 
 
12. Un tipo coriaceo è uno: 
A. tenace, che non cede facilmente 
B. uno che ama coricarsi presto 
C. uno che ama cantare in coro 
D. uno coraggioso, audace 
 
13. Cosa indica la parola ‘guelfo’?  
A. un mitico spiritello dei boschi 
B. una persona subdola e melliflua 
C. una persona che ci vede poco o nulla da un occhio 
D. un partigiano del Papato nelle contese medioevali con l’Impero 
 
14. Cosa significa ‘letale’  
A. allegro 
B. dannoso 
C. mortale 
D. sincero, fedele nell’amicizia 
 
15. Completate la frase “Non mi ero accorto del fatto che...”  
A. eri caduto 
B. fossi caduto 
C. saresti caduto 
D. stai cadendo 
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16. Uno solo dei seguenti periodi è corretto. Quale?  
A. avevo già il sospetto che lo zucchero fa male 
B. che lo zucchero faccia male è ampiamente dimostrato 
C. chiunque ti dica che lo zucchero faccia male, ha ragione 
D. è tutto da verificare che lo zucchero fa male 
 
 
@@@@@@@ LOGICA / MATEMATICA @@@@@@@ 
 
17. Date per scontata la frase: “L’uomo coraggioso è sicuramente 
amato dalle donne”. Stabilite quale delle seguenti frasi ne 
consegue necessariamente. 
A. ogni uomo che ama le donne è coraggioso. 
B. per essere amato dalle donne è necessario essere coraggiosi. 
C.  tutti gli uomini amati dalle donne sono coraggiosi. 
D. per essere amato dalle donne è sufficiente essere coraggiosi. 
 
18. Supponiamo di avere quattro carte che hanno stampata una 
lettera da un lato, e un numero dall’altro.  Si pongono sul tavolo 
in modo che se ne veda solo un lato. Ciò che si vede è:  u  8  m  7.  
Il maestro dice agli allievi: “Se una carta ha da un lato una 
vocale, dall’altro ha un numero pari!” Quali carte 
scoperchiereste per controllare se è vero? 
A. bisogna scoperchiarle tutte 
B. basta scoperchiare la u 
C. si devono scoperchiare la u e la 7 
D. si devono scoperchiare la u e la 8 
 
19. La frase “Qualche giornalista è male informato” è 
logicamente equivalente a: 
A. Nessun giornalista è bene informato 
B. Non tutti i giornalisti sono bene informati 
C. Tutti i giornalisti farebbero meglio a informarsi bene 
D. Tutti i giornalisti sono male informati 
 

20. Che numero metteresti al posto di x nella serie seguente: 4, 9, 
16, x, 36?  
A.  21 
B. 23 
C. 25 
D. 30 
 
21. Il serbatoio di un'automobile è pieno per 2/3 della sua 
capacità. Aggiungendovi 5 litri di benzina, il serbatoio risulta 
pieno per i 3/4 della sua capacità; pertanto la capacità del 
serbatoio è di litri…  
A. 40 
B. 50 
C. 60 
D. 65 
 
22. Nella facoltà di Scienze Politiche, il rapporto fra il numero 
delle studentesse e quello degli studenti è di 3 a 2.  Dato che il 
totale degli iscritti è 2.400, quanti studenti di sesso maschile sono 
iscritti alla facoltà?  
A. 480 
B. 600 
C. 960 
D. 1.080 
 
23. La signora Luisa ha due figli.  Dal punto di vista meramente 
matematico, che probabilità ci sono che siano entrambi maschi? 
La signora Marta ha due figli, e il primo è maschio.  Dal punto di 
vista meramente matematico, che probabilità ci sono che siano 
entrambi maschi? 
A: Luisa 1 su 4, Marta 1 su 2 
B. Luisa 1 su 4, Marta 1 su 4 
C. Luisa 1 su 2, Marta 1 su 2 
D. Luisa 1 su 4, Marta 1 su 3 
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24. Un sacchetto contiene 50 palline bianche e 50 nere. Si estrae 
una pallina per volta. Si vuole sapere se al crescere delle palline 
estratte aumenta, rimane uguale o diminuisce la probabilità di 
estrarre una pallina nera, e la probabilità di estrarre tutte palline 
nere. 
A. cresce la probabilità di estrarre una pallina nera, e si riduce la 

probabilità di estrarre tutte palline nere 
B. cresce la probabilità di estrarre una pallina nera, e resta uguale la 

probabilità di estrarre tutte palline nere 
C. entrambe le probabilità crescono 
D. entrambe le probabilità restano uguali 
 
 
@@@@@@@ LINGUA INGLESE @@@@@@@ 
 
25. Choose the correct sentence: 
A  The life has taught me many a lesson 
B   Life has teached many lectures to me 
C   Life taught me many lessons 
D   The life teached me many lectures 
 
26. Completate la frase che segue: “I decided to sell....” 
A. Tom’s Queen’s picture 
B. the Tom’s picture of the Queen 
C. the picture of the Queen of Tom 
D. Tom’s picture of the Queen 
 
27. Completate la frase che segue: “At first we thought that Tom 

had simply been delayed, but later...” 
A.   became clear that something serious had happened 
B. it became clear that had happened something serious 
C. something serious had happened became clear 
D.    it became clear that something serious had happened 
 

28. Fill in the right word(s):  “Who is the _______man in the 
world?”  
A. more rich 
B. most rich 
C. richer  
D. richest 
 
29. Fill in the right word:  “.... I phone them or do you prefer to 

do it yourself?”  
A. Do 
B. Shall 
C. Will 
D. Would 
 
30. Fill in the right words: What time …..….. in the morning?   
A. does he get up 
B. gets he up 
C. he does get up 
D. he gets up 
 
 


