TEST DI AMMISSIONE FACOLTA' DI ECONOMIA

Attenzione: il seguente brano è suddiviso in paragrafi numerati con numeri romani. A partire dal
paragrafo II, i periodi, numerati con numeri arabi, seguono una disposizione ERRATA rispetto al
testo originale. Rispondere ai seguenti quesiti.
Paragrafo

"ll

I

sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vo11à
svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali; e, sia detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo
regno abbia molti regali per noi nel bagagliaio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni
oniriche, anche le piÌr violente: la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate
nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i
nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia
scrutare gli enigrni del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono
semi-desti; da ciò il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane: le
novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali; cla cio
I'incredibile fenomeno della formazione afruale, contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se
fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae
appunto perché è morto".

Paragrafo II
1. "Ma non le sembra di esagerare un po', principe? Io stesso ho conosciuto a Torino dei Siciliani
emigrati, Crispi per nominalare uno, che mi son sembrati tutt'altro che dei dormiglioni". 2. Non ogni cosa
era compresa dal buon Chevalley; soprattutto gli riusciva oscura I'ultima frase: aveva visto i carretti
variopinti trainati dai cavalli impennacchiati e denutriti, aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici,
ma anche lui credeva che fossero vecchie tradizioni autentiche. 3. Il Principe si seccò: "Siamo troppi
perché non vi siano delle eccezioni; ai nostri semi-desti, del resto l'avevo di già accennato. In quanto a
questo giovane Crispi, non io certamente, ma Lei potrà forse vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro
voluttuoso vaneggiare: lo fanno tutti".
Paragrafo III
4. "D'altronde vedo che mi sono spiegato male: ho detto i Siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia,
I'ambiente, il clirna, il paesaggio. 5. Questo paese che a poche miglia di distanza ha I'inferno attorno a
Randazzo e labellezza della baia di Taormina, ambedue fuor di misura, quindi pericolosi. 6. Queste sono
le forze che insieme e forse piÌr che le dominazioni estranee e gl'incongrui stupri hanno formato I'animo:
questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezzalasclael'asprezza dannata; che non è rnai
meschino, terra terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri
razionali".
Paragrafo IV
7."Lei non lo saancora, ma danoi si può dire che nevicafuoco, come sulle cittàmaledette dellaBibbia;
in ognuno di quei mesi se un Siciliano lavorasse sul serio spenderebbe I'energia che dovrebbe essere
sufficiente per tre; e poi I'acqua che non c'è o che bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia
è pagata da una goccia di sudore. 8. Questo clima che c'infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi; li
conti, Chevalley, li conti: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre; sei volte trenta giorni di
sole a strapiombo sulle teste; questa nostra estate lunga e tetra quanto I'inverno russo e contro la quale si
lotta con minor successo. 9. E dopo ancora, le pioggie, sempre tempestose che fanno impazzire i torrenti
asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di
sete".
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Paragrafo V
10. "Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro che rimane così condizionato da feliÈ eseriori
oltre che da una terrificante insularità di animo. L1. Questa violenza del paesaggio, questa crudEhà del
clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti, anche del passato, rnagnifrci ma
incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasrni rnrri- lf,Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incoryresi
che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori diryoste
spese poi altrove". (da: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo)

Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 3, che costituiscono il secondo
paragrafo del brano.
1

A)3-r-2
B)2-1-3

c)3-2-r
D)2-3-r
E)|-2-3
2 Individuare la corretta sequenza dei periodio numerati da 7 a 9, che costituiscono

il

quarto

il

quinto

paragrafo del brano.

A)8-7-e
B)7-9-8
c)e-8-7
D)8-9-7
E)9-7-8

3 Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 10 a 12, che costituiscono
paragrafo del brano.

A) 10 -12-rl
B)12-11-10
c)11

-r0-12

D)t2-10-11
E) 11 -r2-10
4 Come si chiamano i verbi che uniscono

il soggetto al predicato nominale?

A) Incoativi
B) Ausiliari
C) Copulativi
D) Servili
E) Fraseologici

5II superlativo relativo di'rintegro"

è:

A) il più integro
B) piuttosto integro
C) molto integro
D) integerrimo
E) integrissimo
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6

Individuare la frase in cui oone" ha valore di avverbio.
A) Ora siamo tutti stanchi, se ne riparlerà domani
B) Perché devo chiamarla? Non ne vedo la necessità
C) Sono bravi ragazzi e ne apprezziamo molto i meriti
D) Non preoccuparti, me ne vado subito
E) Qualora tu ne abbia bisogno, puoi trovarmi in ufflrcio

7

In quale delle seguenti frasi il verbo
A) Ho sognato a lungo

è usato

transitivamente?

B) Carlo nei suoi viaggi ha percorso tutto il mondo
C) L'evaso fuggì dal penitenziario grazie ad un piano ben architettato
D) Intanto cominciamo con lo stare zitti
E) Giovanni è partito per l'America

tra le frasi seguenti, contiene un errore ortografico?
A) Gli antichi Romani si chiedevano quale fosse 1o strumento migliore per distruggere Cartagine
B) Gli antichi Romani si domandavano quale fosse lo strumento migliore per distruggere Cartagine
C) Gli antichi Romani si interrogavano su quale fosse lo strumento migliore per distruggere Cartagine
D) Gli antichi Romani si domandavano qual'era lo strumento migliore per distruggere Cartagine
E) Gli antichi Romani si chiedevano qual era lo strumento migliore per distruggere Cartagine

8 Quale,

9

In quale frase tra le seguenti il vocabolo
A) Tutto è bene quel che ltnisce bene

66che" svolge la

funzione di soggetto?

B) Si trova rimedio a tutto, meno che alla morte
C) Valpiu la pratica che la grammatica
D) Tanto vala gatta al lardo che ci lascia lo zampino
E) Che tu sia maledetto!

10 "Si dice che quell'uomo sia più ricco di quanto possa sembrare a chiunque
suoi

traffici''. In questo periodo

non conosca tutti i

si trovano:

A) una proposizione principale e due proposizioni subordinate, di cui una relativa
B) una proposizione principale, una proposizione coordinata alla principale, una proposizione subordinata
C) una proposizione principale e tre proposizioni subordinate, di cui una soggettiva
D) una proposizione principale e due subordinate, di cui una oggettiva
E) una proposizione principale e tre proposizioni subordinate, di cui una ipotetica

11 Nel periodo: "Ci mette più impegno
subordinata è "di quanto mi aspettassi"?
A) Limitativa

di quanto mi

aspettassi", che tipo

di

proposizione

B) Modale
C) Consecutiva
D) Temporale
E) Comparativa
12

Individuare fra i seguenti I'unico nome NON diminutivo.
A) Postino
B) Porticina
C) Libretto
D) Giornalino
E) Tavolino
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La radice di una parola è:
A) la sillaba centrale della parola
B) ciò che resta della parola una volta tolta la desinenza
C) la parte che ne specifica la funzione grammaticale
D) cio che resta della parola una volta tolti i suoi affissi
E) la parte variabile di una parola

14 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore?
A) Te I'ho già detto: quel che pensi tu non 1o voglio sapere
B) In se e per se Maurizio non è una cattiva persona
C) Stà tranquillo, penso io a tutto
D) Tra una cosa e un'altra, ho dimenticato di fare propio ciò che dovevo
E) Benché il costo non fosse molto elevato, l'acquisto della casa ci costo molti sacrifici

il plurale di 'rboccaporto'o?
A) Boccheporti
B) Boccaporli

15 Qual è

C) Boccheporto
D) Non esiste
E) Boccaporte

16 Quanto vale

il minimo comune multiplo dei numeri

7,,12 e 15?

A)

1260
B) 210

c)t

D) 420
E) s2s
17

A quale scrittura corrispond e 7,5"/o?
A) 7,5 . 100
B) 7s . 100
c) 7/s . 100

D)7ts

E) 7sl1.000
18 In un condominio i3/4 degli inquilini sono donne adulte, 1/5 della rimanenza sono bambini;
sono poi 36 uomini. Quanti sono complessivamente gli inquitini?

A) r80
B) ls0

c) l3s
D)

12s

E) 360
19

Individuare l'ordine crescente, delle seguenti quantità:

A)d<a<c<b
B)d<a<b<c
C)a<d<c<b
D)a<c<d<b
E)a<b<d<c
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20 Qual è la velocità di un camion che percorre un

A)
B)

tragitto di 128 km in th20'?

108 km/h
101 km/h

C) 96 km/h
D) 89 km/h
E) 128 km/h
21

Il logaritmo in base 5 di24:
A)ècompresotrale2
B) non esiste
C) è compreso tra -1 e 1

D)ècompresotra0e 1
E)ècompresotra2e3
22 La circonferenza

A) (0;0)
B) (2;1)

di

equazione x2

*

y2

:5

interseca la retta y

e (1;2)
e (1; 2)

: x - 1 nei seguenti punti:

C) la circonfercnza non intersecalarctta
D) (2;1) e (-1;-2)
E) (2, 1) e (2,3)
23 Esprimere in quintali la quantità 50 grammi.
A) Nessuna delle altre alternative è corretta

B) s00 q

c)

0,5 q
D) 0,005 q
E) 0,0005 q
24 Quale dei seguenti punti NON giace sulla retta y =
A) (1; 3)
B) (2; s)

2x+ l?

C) (-l;-l)
D) (0; 1)
E) (-1; 1)

25 Individuare

tra le equazioni seguenti quella di grado minore che ha per soluzioni i valori:

-1. 0. 1.

A)x4+x3-rx2+x:0
B)4x5-5x3*x:0
C)x5-x3:0
D) 2x4 - 3x3 -2x2 + 3x : 0
E) x (x- 1) (x + 1) (x -2) (x+ 2)

26Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3297 cifre. Le pagine del libro sono:
A) più di 1000
B) meno di 100
C) meno

di

1000

D) più di3297
E) 3297
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27 Quanto vale I'espressione 2150 : 850?

A) 2s0
B) (1/4)3

c)l

D) (l/4)100
E) (t/2)s0
28L'equazione y : ax2, con a costante, rappresenta
A) una circonferenza
B) un cerchio
C) una parabola
D) una retta
E) un'ellisse
29 La somma degli angoli interni di un esagono è:
A) 1440.

B) 1080.

c) 360"
D) 720.
E) non si può stabilire a priori perché la somma degli angoli interni di un poligono dipende dal fatto
che esso sia regolare o non regolare

30

Il logaritmo in base 5 di24:
A)ècompresotrale2
B)ècompresotra2e3
C) non esiste

D) è compreso tra -1 e 1

E)ècompresotra0e I

31 Per scrivere una relazione testuale con un computer, è preferibile utilizzare:
A) uno spreadsheet (es. Microsoft Excel)
B) un word processor (es. Microsoft Word)
C) un database (es. Microsoft Access)
D) un browser (es. Microsoft Internet Explorer)
E) nessuno dei programmi citati

32 La pubblicità per un personal computer vanta che il modello XYZ possiede una RAM di 5
gigabytes. La pubblicità, dunque, è relativa:
A) alla quantità di memoria volatile disponibile
B) alla capacità del disco fisso
C) alla velocità della scheda wi-fi
D) al numero (espresso in milioni al secondo) di operazioni elementari di cui è capace il processore
centrale
E) al masterizzatore di CD-ROM
33

In ambito informatico, ilespressione "back-up copy" identifica:
A) un ciclo iterativo di copie
B) la nuova versione di un programma software
C) una copia di riserua di un archivio
D) un acceleratore di un programma
E) una copia "pirata" di un software o di un sistema operativo
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34 Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, I'anteprima di stampa:
A) serve a controllare che, in un'eventuale stampa, la formattazione del documento sia quella voluta
B) serve a salvare il documento da stampare
C) serve a fare una copia del documento da stampare
D) deve essere necessariamente eseguita per poter stampare il documento
E) nessuna delle altre alternative è corretta
35

Il sistema operativo di un computer può essere definito come:
A) un archivio dati
B) un linguaggio di programmazione
C) un'applic azione di calcolo numerico
D) il gestore delle risorse del sistema
E) un componente hardware

36

In informatica, I'estensione "pdf indica un documento:
A) che si può aprire solo con un sistema operativo per Macintosh
B) contenente solo testo
C) che si può aprire solo con un sistema operativo per pc
D) che si può aprire con il programma Acrobat Reader
E) modificabile con registrazione de11'autore di ogni singola variazione

37 La memoria principale di un computer, denominata anche RAM, è caratterizzata:
A) da un accesso ai dati con tempo indipendente dalla loro posizione e dalla permanenza dei dati in
memona
B) da un tempo di accesso ai dati dipendente della posizione in memoria e dalla volatilità dei dati

memorizzati
C) da un tempo di accesso ai dati indipendente dalla loro posizione in memoria e dalla volatilità dei
dati memorizzati
D) da tempo di accesso ai dati dipendente dalla posizione e dalla perrnanenza dei dati in memoria
E) da un tempo di accesso ai dati dipendente dalla posizione della memoria e dalla parziale volatilità
dei dati memorizzati
38

In informatica, con il termine "porta USB" si indica:
A) un'interfaccia esterna del PC
B) un sistema di sicurezza
C) una banca svizzera
D) un routerADSL
E) un dispositivo Wi-Fi

39

In informatica, I'acronimo MS-DOS significa...
A) Micro Solutions - Disk Option System
B) MultiShare - Double Option Software
C) Main Software - Dual Operating Systern
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
E) Microsoft Software - Disk Operating System

40 Che cos'è un firewall Internet?
A) Un software che seleziona gli accessi a una rete informatica
B) Una difesa contro I'uso del computer da parte di persone non autorizzate
C) Una password complessa
D) Il rivestimento di amianto che protegge ilcomputer in caso di incendio
E) Un programma per criptare file
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41 II correttore ortografico per la tingua italiana del programma di videoscrittura Microsoft Word
esaminando la frase'rla spatola di cioccolatini":
A) segnalerà come errata I'intera frase
B) non segnalerà nulla
C) segnalerà come ercata la parola "spatola" proponendo la sostituzione con "scatola"
D) segnalerà come errata la parola "cioccolatini" perché non ha senso riferita a "spatola"
E) segnalerà come errata la parola "spatola" senza proporre alcuna parola in sostituzione

42 Usando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, è possibile creare
un'ombreggiatura a una parola selezionata?
A) Sì, usando la funzione "Impaginazione automatica,'
B) Sì usando il comando "Ombra" del menu "Strumenti"
C) Sì, usando I'apposita opzione del comando "Carattere"
D) No, è necessario usare un programma di impaginazione avanzata come Microsoft publisher
E) No, è possibile ornbreggiare solo un intero paragrafo

43 Cosa awiene nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP se si seleziona un
testo e si digita sulla tastiera la combinazione di tasti '(Ctrl+X" e successivamente, dopo aver posto
il cursore in un altro punto del documento, si digita ..Ctrl*V"?
A) Si sposta il testo selezionato nel secondo punto
B) Si duplica il testo selezionato nel secondo punto
C) Si formatta in grassetto il testo selezionato e poi lo si trasforma in corsivo
D) Si sostituisce il testo selezionato con uno in memoria
E) Si elirnina il testo selezionato dal documento

44 Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XR il dizionario dei sinonimi
contrari si trova:
A) in nessun comando, in quanto non è un ausilio previsto dal programma
B) nelle macro
C) nel correttore ortografico
D) nel correttore grammaticale
E) nel Thesaurus

45

Il numero di porta net TCP/IP identifica:
A) un software di base
B) un protocollo di rete
C) un protocollo di trasporto
D) una scheda di rete
E) una connessione ad un particolare tipo di applicazione
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Segna le risposte sulla seconda colonna "PROVA 2,,

I Fill in the blanks.
"The politician ... the foundation stone of the new hospitaloo.
A) lay
B) laid
C) lied
D) lain
E) layed
2 Choose the word or words which best complete the following sentence.
ool
had ... his phone number so I ... get in touch with him before".

A) lost; couldn't
B) loosen;mightn't
C) loosed; hadn't
D) loosed; didn't have to
E) lost; needn't
3 Choose the word or words which best complete the following sentence.
ool
had ... to ask him the recipe, so I ... prepare the mousse for tonight".

A) forgotted;

need not
B) forgotten; mightn't
C) forgot; couldn't
D) forgot; have not could
E) forgotten; hadn't

4

Fill in the blanks.

ool

5

don't want to go out right now. ... an interesting book".
A) I'm read
B) I reading
C) I read
D) I'm reading
E) I was reading

Fill in the blanks.

"She hadntt seen Tom ... over twentv vearso'.

A) for
B) since
C) from
D) during
E) along
6 Choose the expression which best completes the following sentence.
"... is the station from the school?". "Just lkm".

A) How long
B) How far
C) How many
D) How much
E) How large
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a
7 Findahe opposite of
the

A) Beautiful
B) Shorr

word ,ocheap,,.

C) Expensive

D) Shy
E) Inrelligenr
8 Which is the definition
corresponding to o.assessment,,?
A) process of reaching u o."irion
uuót ro_"trrìng."'..
B) process of assistin! un i"d;;l;;at
in his/hers needs

0"..Îlilff:?::'t::',Tú

*c oà"'-'nting information auout rhe achievement,

D) process of fixing something
conclusively
E) Process of giving Oirectionito
somebody

skius, abirities, and

Fill in the blanks.

9

"If you run out of money you can get more
from
A) card

the cash ...,,.

B) counter
C) desk
D) point
E) riu

10

Fill in the blanks.

"ftrs the best guitar

A) I was playing

...0'.

B) I ever played
C) I never played
D) | had never played
E) I've ever played

11

Fitl in the btanks.

t,
::1... speak five tanguages,,.
R:
A)

"Really? Lucky

yoi!".-

can

B) may
C) know
D) might
E) should
12 Comptete the

following

dialogue.
A: *What shall we Ao tf,is afte?noon?',

1;lr"J't

go to the

nooN'op'i"";;;...

books to buy for rhar new course
ar rhe universirv,,.

B) some

c)a
D) no

E)_
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13

Fill in the blanks. "She is ... her brother".
A) so nice
B) as nice as
C) nicer then
D) more nice than
E) nicest than

14

Find the synonym of the word 'owarm".
A) Hot
B) Far
C) Tepid

D) Cold
E) Right

L5 Choose the words which best complete the following sentence. "...
A) Would you mind; turned

if I... the radio on?"

B) Would you mind; turn
C) Do you mind;turning
D) Would you mind;turning
E) Will you mind;tumed
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