
Corrected

Domande

Leggi attentamente e rispondi a ciascuna delle seguenti domande RIEMPIENDO
COMPLETAMENTE (non basta una X o un pallino!) la casella corrispondente alla risposta giusta.
La selezione di più risposte per una singola domanda farà sì che la domanda sia considerata come non
risposta. Analogamente, non sono ammesse correzioni.

• ogni risposta esatta vale +3

• ogni risposta errata vale -1

• ogni risposta non data vale 0

1) L'Istat ha recentemente pubblicato i dati relativi al consumo di alcoolici nella popolazione italiana
nel 2014. La tabella che segue riguarda il rapporto tra il consumo di alcool e il titolo di studio dei cittadini:
leggila attentamente e indica qual è l'informazione più corretta, tra le quattro proposte, che si può ricavare
dai dati in essa contenuti:

A Fortunatamente, le persone che consumano alcool non sono poi così numerose come si può pensare

B Il problema del consumo delle bevande alcoliche sarebbe e�cacemente contrastato nelle donne in-
centivando sempre più le giovani a prendere una laurea

C Tra chi consuma alcol almeno una volta l'anno, la percentuale di chi consuma alcool tutti i giorni
diminuisce all'aumentare del titolo di studio.

D Le persone con titolo di studio inferiore consumano più bevande alcoliche degli altri perché vogliono
dimenticare i propri problemi

2) Nelle forme di governo presidenziali, come ad esempio quella degli Stati Uniti:

A Il Presidente non può mai professare una fede religiosa diversa da quella prevalente.

B Si ha separazione delle cariche di capo dello stato e di capo del governo.

C Si ha fusione delle cariche di capo di stato e di capo del governo in un'unica �gura.

D Il capo di stato dipende dal voto di �ducia del Parlamento.

3) Possono essere considerati democratici i regimi che presentano almeno le seguenti caratteristiche

A Su�ragio universale, maschile e femminile; elezioni saltuarie e irrituali; più di un partito; diverse e
alternative fonti di informazione.

B Su�ragio universale, maschile e femminile; elezioni libere, competitive, ricorrenti, corrette; un unico
partito; diverse e alternative fonti di informazione.

C Su�ragio maschile; elezioni controllate dal governo in carica; un solo partito; fonti di informazione
�lo-governative.

D Su�ragio universale, maschile e femminile; elezioni libere, competitive, ricorrenti, corrette; più di un
partito; diverse e alternative fonti di informazione.
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4) E' da sei mesi che il numero 90 non esce sulla ruota di Napoli nelle estrazioni del Lotto. Dunque
chi scommette sulla sua uscita ha una probabilità di vincere più alta di chi scommette su altri numeri. E'
corretta questa conclusione?

A No, dato che le estrazioni sono indipendenti.

B Sì, perché i numeri ritardatari escono più spesso.

C No, dato che il lotto non segue le regole del calcolo delle probabilità.

D Sì, dato che la probabilità di uscita dei numeri ritardatari e più alta.

5) Solve the following exercise. If A=B, B<C e D>C then:

A C<A

B A>C

C A<D

D B>A

6) Who wrote The Communist Manifesto?

A Ernesto �Che� Guevara.

B Karl Marx.

C Lorenzo Milani.

D Karl Marx and Friedrich Engels.

7) Se una persona si ubriaca prima di mettersi alla guida di un veicolo,

A Deve comunque pagare i danni che causa.

B Deve pagare i danni solo se li provoca volontariamente

C Non paga i danni, perché era incapace di intendere e di volere.

D Non paga i danni solo se è minorenne

8) L'a�ermazione "Se hai una password, allora puoi utilizzare i servizi informatici di ateneo" implica
necessariamente che:

A Se non hai una password, allora non puoi utilizzare i servizi informatici di ateneo.

B Se non puoi utilizzare i servizi informatici di ateneo, allora hai una password.

C Se non puoi utilizzare i servizi informatici di ateneo, allora non hai una password.

D Se hai una password, allora non è detto che possa utilizzare i servizi informatici di ateneo.

9) Il Consiglio dei ministri è formato

A dal ministro dell'economia e delle �nanze, dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dai ministri
che intendono partecipare.

B dal presidente del consiglio e dai ministri.

C dal presidente del consiglio e dai ministri più importanti.

D dal presidente del consiglio e dai sottosegretari.

10) La guerra fredda fu:

A Il con�itto, mai combattuto direttamente, che vide contrapposti Stati Uniti e Unione Sovietica
esclusivamente nel continente europeo.

B Il con�itto, mai combattuto direttamente, tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

C La spedizione militare condotta dall'Unione Sovietica nella Carelia �nnica nel 1939.

D Il con�itto, mai combattuto direttamente, che vide contrapposti Stati Uniti e Unione Sovietica negli
anni immediatamente successivi alla �ne della Seconda Guerra Mondiale.
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11) Cosa fu la �marcia su Roma�?

A La spedizione fascista, minacciata da Mussolini, con l'implicito intento di occupare i principali edi�ci
pubblici della capitale.

B La spedizione, convocata da Mussolini nell'ottobre 1922, con l'obiettivo di inaugurare la nuova sede
del Partito Nazionale Fascista nella capitale.

C Una grande manifestazione popolare organizzata dal Partito Comunista d'Italia.

D La spedizione, convocata da Mussolini nell'ottobre 1922, con l'intento di ottenere dal Parlamento
l'approvazione di leggi speciali.

12) Leggi questa ri�essione di un famoso sociologo contemporaneo, Zygmunt Bauman, e indica qual è
l'interpretazione che ti sembra più corretta tra le quattro proposte: �L'introspezione è un'attività che sta
scomparendo. Sempre più persone, quando si trovano a fronteggiare momenti di solitudine nella propria
auto, per strada o alla cassa del supermercato, invece di raccogliere i pensieri controllano se ci sono messaggi
sul cellulare per avere qualche brandello di evidenza che dimostri loro che qualcuno, da qualche parte, forse
li vuole o ha bisogno di loro�. (Z. Bauman, Intervista sull'identità)

A L'autore sostiene che un numero crescente di individui, nei propri momenti di solitudine, preferisce
comunicare mediante i cellulari piuttosto che ri�ettere su se stessi e dedicarsi ai propri pensieri.

B L'autore sostiene che i cellulari impediscono alle persone di chiudersi in se stesse e favoriscono la
socialità.

C L'autore sostiene che i momenti di solitudine sono sempre più numerosi nella vita quotidiana e i
cellulari fortunatamente fanno sentire meno sole le persone.

D L'autore sottolinea l'importanza che hanno le nuove tecnologie dell'informazione, specialmente i
cellulari, per fare in modo che le persone si possano contattare velocemente al �ne di aiutarsi l'un
con l'altra.

13) What was the most important change provided by the reform of psychiatric services (Law 180/1978,
commonly known as "Basaglia Law")?

A The building of new structures and services aimed at gradually eliminating mental illness.

B The abolition of asylums and the taken in charge of people with mental health problems by the
network of territorial services and the local community.

C The elimination of old, cruel therapies, such as the electroshock, and the introduction of new ones
consistent with the Freudian scienti�c �ndings.

D The reorganization and rationalization of asylums.

14) Is same-sex marriage recognized under Italian law?

A Yes.

B No, apart from some Italian Regions.

C No.

D Yes, if one prospective spouse is not Italian.

15) La Dichiarazione di Indipendenza americana proclamava:

A I diritti dell'uomo e del cittadino.

B I diritti dell'individuo, della società e dello Stato.

C I diritti alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità.

D I diritti al lavoro, alla casa e al porto d'armi.


