TEST D’INGRESSO A.A. 2014-2015
Corso di Laurea in Scienze del turismo
9 settembre 2014

1) Non è vero che “Maria non è bassa” ha lo stesso significato di:
a) Maria è alta
b) Maria non è bassa
c) È falso che Maria è bassa
d) Maria è bassa
e) È vero che Maria è alta
2) Un libro che costa 30 euro è scontato del 12%. A quanto ammonta lo sconto?
a) € 5,5
b) € 2,5
c) € 7
d) € 3,6
e) € 6,4
3) Individuare il numero mancante nella seguente serie: 20, 28, 34, 38,…
a) 42
b) 40
c) 44
d) 36
e) 46
4) Il fatturato annuo di una società è sceso da 350 a 280 milioni, il decremento
percentuale corrisponde al:
a) 15%
b) 35%
c) 20%
d) 25%
e) 45%
5) Quale è la probabilità che lanciando in aria 2 monete si ottenga 1 testa e 1 croce?
a) 1/4
b) 2/4
c) 2/3
d) 4/4
e) 3/4
6) Un televisore costa 1.500 euro, a quanto ammonta uno sconto del 25%?
a) 220 €
b) 190 €
c) 305 €
d) 375 €
e) 225 €
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7) Lucia è un’insegnante e beve latte ogni giorno. Luca è un tennista e beve latte ogni
giorno. Da ciò si può dedurre che:
a) Tutti gli insegnanti e tutti i tennisti bevono latte ogni giorno
b) Ci sono insegnanti e tennisti che bevono latte ogni giorno
c) Chi non insegna o non è un tennista non beve latte ogni giorno
d) Chi non insegna o è un tennista non beve latte ogni giorno
e) Nessuna delle affermazioni precedenti è vera
8) In un cesto ci sono palline di tre colori: 10 bianche, 10 nere e 10 rosse. Al buio, il
numero minimo di palline da estrarre per essere certi di estrarre almeno una pallina
per ogni colore è:
a) 12
b) 13
c) 21
d) 23
e) 30
9) Se MARE=(11,1,16,5), SOLE=(17,13,10,5) e ACQUA=(1,3,15,19,1), che sequenza
numerica corrisponde alla parola GATTO?
a) (7,1,4,11,13)
b) (7,1,18,18,13)
c) (7,1,8,8,13)
d) (7,1,30,12,13)
e) (7,1,8,8,5)
10) Se Lillipuziano : piccolo = x : memorandum
a) x = catalogo
b) x = promemoria
c) x = grafico
d) x = tabella
e) x = smilzo
11) In una stanza vi sono cinque persone che hanno un’età media di 22 anni. Se le età
di quattro persone sono rispettivamente 15, 25, 30 e 16 anni, qual è l’età della
quinta persona?
a) 20 anni
b) 16 anni
c) 24 anni
d) 22 anni
e) 18 anni
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12) In una città il costo del biglietto dell’autobus è aumentato da 1 a 1,20 euro, se
acquistato nelle biglietterie a terra, e a 1,50 euro se acquistato a bordo. Qual è, in
percentuale, il sovrapprezzo per l’acquisto a bordo rispetto all’acquisto in biglietteria
a terra?
a) 20%
b) 25%
c) 35%
d) 40%
e) 50%
13) A quanto corrisponde 2-1 ?
a) 0
b) radice quadrata di 2
c) 0.5
d) 1
e) 2
14) Il logaritmo è l'operazione inversa di quale operazione aritmetica?
a) La moltiplicazione
b) La radice quadrata
c) La scomposizione in fattori primi
d) La parabola
e) L'elevamento a potenza
15) La somma dei primi N numeri naturali è pari a:
a) N(N+1)/2
b) N(N-1)/2
c) 2N/(N+1)
d) 2N/(N-1)
e) N!
16) Il Grand Tour si diffuse progressivamente:
a) Dalla Francia
b) Dalla Gran Bretagna
c) Dall'Impero Asburgico
d) Dai Paesi Bassi
e) Dalla Spagna
17) Che cosa è lo spartiacque?
a) Lo spazio geografico occupato dai laghi e dai suoi immissari
b) Lo spazio geografico occupato dall'alveo dei fiumi
c) Il limite geografico che delimita due bacini idrografici
d) Lo spazio geografico occupato dai canali artificiali
e) L'insieme di tutte le acque di superficie
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18) Da quale elemento geografico è rappresentata la frontiera orientale dell’Europa?
a) Dal Mar Caspio
b) Dai Monti Urali
c) Dal Mar Nero
d) Dai Pirenei
e) Dai Monti Carpazi
19) La catena montuosa dell’Atlante si trova:
a) In Francia
b) In Portogallo
c) In Marocco
d) In Egitto
e) In Senegal
20) I paesaggi rurali del Mediterraneo sono caratterizzati dalle presenza di:
a) Risaie e pascoli per ovini e caprini
b) Risaie e pascoli di bovini
c) Vigneti e allevamenti di suini
d) Conifere, oliveti e allevamenti di animali da cortile
e) Oliveti, vigneti e pascoli per ovini e caprini
21) Quali isole del Mediterraneo sono state colonie britanniche?
a) Malta e Cipro
b) Cipro e Creta
c) Le Baleari
d) La Corsica
e) Sicilia e Sardegna
22) Quale delle seguenti nazioni non ha adottato l'Euro come moneta nazionale?
a) San Marino
b) La Grecia
c) La Slovacchia
d) La Lettonia
e) La Svizzera
23) Quale delle seguenti città è la capitale della Slovacchia?
a) Budapest
b) Bucarest
c) Sofia
d) Bratislava
e) Praga
24) La famosa meta turistica di Sharm el Sheikh è situata
a) Nella Penisola del Sinai
b) Sulla costa egiziana del Mediterraneo
c) Nella Penisola del Golan
d) Presso il Canale di Suez
e) Sul Delta del Nilo
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25) Il 20 maggio 1882 venne stipulato a Vienna un patto militare difensivo denominato
Triplice Alleanza tra quali di questi Stati:
a) Germania, Francia, Regno Unito
b) Spagna, Francia, Regno d’Italia
c) Germania, Austria-Ungheria, Regno d’Italia
d) Spagna, Portogallo, Francia
e) Regno Unito, Spagna, Portogallo
26) La marcia su Roma si svolse il:
a) 3 agosto 1922
b) 24 ottobre 1922
c) 28 ottobre 1922
d) 2 agosto 1922
e) 30 ottobre 1922
27) Con il Congresso di Vienna si apre:
a) Il processo di integrazione europea
b) La Restaurazione
c) La Rivoluzione russa
d) La guerra fredda
e) La Rivoluzione francese
28) Chi fu il Presidente del Consiglio che inaugurò la politica coloniale del Regno
d’Italia?
a) Giolitti
b) Mussolini
c) Depretis
d) Cavour
e) Zanardelli
29) Qual è l’ordine cronologico, dal più recente al meno recente, degli ultimi cinque
papi:
a) Francesco, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Giovanni Paolo I, Paolo VI
b) Francesco, Benedetto XVI, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I
c) Benedetto XVI, Francesco, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I
d) Giovanni Paolo II, Paolo VI, Benedetto XVI, Giovanni Paolo I, Francesco
e) Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI
30) Indicare l’ordine cronologico, dal meno recente al più recente, dei seguenti
avvenimenti: A-Nascita della Repubblica di Weimar; B-Scoppio della Prima guerra
mondiale, C-Nomina di Hitler a Cancelliere; D-Marcia su Roma delle camicie nere;
E-Assassinio del deputato socialista Matteotti.
a) B-A-D-E-C
b) A-D-E-C-B
c) B-D-A-C-E
d) D-B-A-E-C
e) B-C-D-E-A
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31) La Primavera di Botticelli in quale museo è esposta?
a) Firenze, Galleria degli Uffizi
b) Milano, Pinacoteca di Brera
c) Roma, Galleria Borghese
d) Venezia, Galleria dell’Accademia
e) Bologna, Pinacoteca Nazionale
32) Quando si parla di Arts and Crafts si intende:
a) Un movimento artistico, il cui scopo era la rivalutazione dell’artigianato contro la
soverchiante produzione industriale e lo scadimento del gusto
b) Un movimento politico secessionista nato nel Novecento
c) Un testo religioso
d) Un modo di dire alternativo per definire il Rinascimento
e) Nessuna risposta precedente
33) Dove si trova la Cappella degli Scrovegni?
a) Padova
b) Roma
c) Pisa
d) Firenze
e) Bologna
34) Il Vittoriale fu fatto costruire da
a) Benito Mussolini
b) Galeazzo Ciano
c) Pietro Badoglio
d) Gabriele D’Annunzio
e) Vittorio Emanuele III
35) Di quale nazionalità era Paul Gauguin autore del dipinto Due Donne Tahitiane
a) Spagnola
b) Tedesca
c) Svedese
d) Olandese
e) Francese
36) Quale dei seguenti è un personaggio de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni?
a) Lorenzo Tramaglino
b) Virgilio
c) Mirandolina
d) Giulietta Capuleti
e) Don Giovanni
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37) Quali di questi autori ha scritto il Processo?
a) Karl Marx
b) Giacomo Leopardi
c) Franz Kafka
d) Friedrich Wilhelm Nietzsche
e) Samuel Beckett
38) Indicare tra i seguenti il sinonimo del termine preparatorio:
a) Propedeutico
b) Specifico
c) Scientifico
d) Favorevole
e) Derivato
39) Completa la seguente frase con una proposizione avversativa: Francesco fa tutto
quello che può …
a) Per arricchirsi
b) Poiché vuole evitare la galera
c) Se pensa di poter aver qualcosa in cambio
d) Ma ha un’intelligenza limitata
e) Prima di andare al cinema
40) In quale anno è avvenuto il disastro di Fukushima Dai-ichi?
a) 2010
b) 2011
c) 2009
d) 2012
e) 2013
41) Chi è l’attuale Governatore della Banca d’Italia?
a) Ignazio Visco
b) Mario Draghi
c) Giulio Tremonti
d) Fabrizio Saccomanni
e) Pier Carlo Padoan
42) Janet Louise Yellen è:
a) Presidente della Federal Reserve
b) Presidente del Fondo Monetario Internazionale
c) Presidente della Banca Centrale Europea
d) Presidente della Banca d’Italia
e) Presidente della Commissione Europea
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43) In base alla Costituzione italiana, il governo per entrare pienamente in carica deve
avere la fiducia:
a) Della Corte Costituzionale
b) Del Presidente della Repubblica
c) Delle due Camere
d) Del CNEL
e) Di una sola delle due Camere, purché a maggioranza assoluta
44) Chi è l’attuale ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo?
a) Federica Mogherini
b) Dario Franceschini
c) Stefania Giannini
d) Marianna Madia
e) Pier Carlo Padoan
45) Chi tra la le seguenti persone è uno scrittore di gialli scomparso quest'anno?
a) Andrea Camilleri
b) Giorgio Faletti
c) Agatha Christie
d) Dario Fo
e) Edgar Allan Poe
46) Quale dei seguenti dispositivi e programmi non è utile al fine di collegarsi e navigare
su Internet?
a) Il modem
b) Il tablet
c) Il browser
d) Photoshop
e) Il PC
47) Che cosa sancisce la norma comunemente denominata "Articolo 18”?
a) La libertà di opinione
b) La possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere negli interrogatori
c) L'impossibilità per le coppie omosessuali di contrarre matrimonio
d) La possibilità per i ciclisti di percorrere le strade a senso unico in senso contrario
e) L'impossibilità di licenziare un lavoratore dipendente senza giusta causa
48) Qual è il nome del Premier Israeliano?
a) Benjamin Netanyahu
b) Shimon Peres
c) Hamas
d) Bashar Al Assad
e) Abu Mazen
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49) Quali di questi attori è il protagonista del film la Grande Bellezza
a) Ricky Tognazzi
b) Alessandro Gassmann
c) Carlo Verdone
d) Sergio Rubini
e) Toni Servillo
50) Qual è la città Toscana candidata a capitale europea della cultura nel 2019?
a) Pisa
b) Lucca
c) Firenze
d) Arezzo
e) Siena

CORREZIONE: 1D, 2D, 3B,4C; 5B; 6D; 7B; 8C; 9B; 10B; 11C; 12B; 13C; 14E; 15A ; 16B; 17C; 18B; 19C;
20E; 21A; 22E; 23D; 24A; 25C; 26C; 27B; 28C; 29E; 30A; 31A; 32A; 33A; 34D; 35E; 36A; 37C; 38A; 39D; 40B;
41A; 42A; 43C; 44B; 45B; 46D; 47E; 48A; 49E; 50E.
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