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COGNOME E NOME  

 

DATA DI NASCITA  

 

 

 

1) In che anno nasce la Repubblica Italiana? 
a) 1946 [  ] 

b) 1948 [  ] 

c) 1949 [  ] 

d) 1950 [  ] 

 

2) Quando è stata istituita l’Unione Europea? 
a) Nel 1950 con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà 

fondamentali [  ] 

b) Nel 1957 con il Trattato di Roma [  ] 

c) Nel 1992 con il Trattato di Maastricht [  ] 

d) Nel 1997 con il Trattato di Amsterdam [  ] 

 

3) L’art. 1 della Costituzione italiana inizia con la frase: 
a) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla sicurezza sociale [  ] 

b) L’Italia è una Repubblica che garantisce libertà e solidarietà sociale [  ] 

c) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro [  ] 

d) L’Italia è una Repubblica sociale a struttura democratica [  ] 

 

4) In Italia la funzione legislativa è esercitata da: 
a) Governo [  ] 

b) Camera dei Deputati [  ] 

c) Senato della Repubblica [  ] 

d) collettivamente dalle due Camere [  ] 

 

5) L’attuale ministro del lavoro e delle politiche sociali è : 
a) Poletti [  ] 

b) Lorenzin [  ] 

c) Padoan [  ] 

d) Fornero [  ] 
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6) “L'obbedienza non è più una virtù” è il titolo di: 
a) Un saggio scritto da Alberto Moravia [  ] 

b) Una riflessione critica scritta nel ’68 da un gruppo di universitari guidati da Giorgio Capanna [  ] 

c) Una riflessione critica scritta da Lorenzo Milani [  ] 

d) Un saggio scritto da Giuseppe Mazzini [  ] 

 

7) Quale frase ha la punteggiatura più adeguata? 
a) Affrontare un test, selettivo per l’iscrizione a un corso universitario per qualcuno è molto 

stressante [  ] 

b) Affrontare un test selettivo per l’iscrizione a un corso universitario, per qualcuno è molto 

stressante [  ] 

c) Affrontare un test selettivo per l’iscrizione a un corso universitario per qualcuno, è molto 

stressante [  ] 

d)  Affrontare un test selettivo, per l’iscrizione a un corso universitario per qualcuno è molto 

stressante [  ] 

 

8) Quale frase tra le seguenti non contiene alcun errore grammaticale e sintattico? 
a) La maggioranza delle persone sostengono che la definizione di “assistente sociale” al giorno d’oggi 

è antiquata [  ] 

b) La maggioranza delle persone sostengono che la definizione di “assistente sociale” al giorno d’oggi 

sia anticuata [  ] 

c) La maggioranza delle persone sostiene che la definizione di “assistente sociale” al giorno d’oggi 

sia antiquata [  ] 

d) La maggioranza delle persone sostiene che la definizione di “assistente sociale” al giornodoggi è 

antiquata [  ] 

 

9) Un quaderno costa quanto una matita più una gomma, mentre tre matite costano quanto due 
quaderni. Quante gomme costano quanto una matita? 

a) 1 [  ] 

b) 2  [  ] 

c) 3 [  ] 

d) 4 [  ] 

  

10) Michela ha mangiato il doppio dei cioccolatini rispetto a Giorgio, il quale, a sua volta, ne ha 
mangiati due più di Mara. Se Mara ha mangiato un solo cioccolatino, quanti ne ha mangiati 
Michela? 

a) 3 [  ] 

b) 4 [  ] 

c) 5 [  ] 

d) 6 [  ] 
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11) Quale gruppo di lettere non segue la composizione logica degli altri?  
a) BNAM [  ] 

b) FREQ [  ] 

c) LVIT [  ] 

d) DHCG [  ] 

 

12) In un barattolo ci sono dei biscotti. Tenendo conto che: a) ogni biscotto può essere a forma 
di stella o di cuore; b) ogni biscotto può essere al cioccolato o al burro; c) se un biscotto è a 
forma di stella allora è al burro, si deduce che…: 

a) Ogni biscotto al burro è a forma di stella [  ] 

b) Ogni biscotto al cioccolato può essere a forma di stella o a forma di cuore [  ] 

c) Un biscotto al burro può essere a forma di cuore [  ] 

d) Un biscotto a forma di stella può essere al burro o al cioccolato [  ] 

 

13) In uno zoo si trovano zebre e pellicani per un totale di 30 teste e 70 zampe. Quante sono le 
zebre e quanti i pellicani nello zoo? 

a) 25 pellicani e 5 zebre [  ] 

b) 15 pellicani e 15 zebre [  ] 

c) 20 pellicani e 10 zebre [  ] 

d) 10 pellicani e 25 zebre [  ] 

 

14) Zhegreta sta studiando per un esame. Ha già letto 40 pagine in più della metà del libro che è 
in programma, per cui le rimangono 60 pagine per finire il libro. Quante pagine ha già letto? 

a) 100 [  ] 

b) 120 [  ] 

c) 140 [  ] 

d) 160 [  ] 

 

15) Quale dei seguenti accostamenti non è omogeneo? 
a) Danimarca - Copenaghen [  ] 

b) Francia - Parigi [  ] 

c) Italia - Roma [  ] 

d) Germania - Bonn [  ] 

 
16) Quale delle seguenti definizioni risponde più correttamente al termine “procura”? 

a) una forma di cura preventiva [  ] 

b) l’atto scritto con cui una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla [  ] 

c) l’edificio giudiziario in cui si celebrano i processi di secondo grado [  ] 

d) l’atteggiamento solerte con cui una persona si adopera per provvedere alle necessità altrui [  ] 
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17) Indica la frase corretta? 
a) un’amico mi a surettiziamente suggerito di andare in aereoplano con lui [  ] 

b) un’amica mi ha surretiziamente suggerito di andare in aereoplano con lei [  ] 

c) un amico mi ha surettiziamente suggerito di andare in aeroplano con lui [  ] 

d) un amico mi ha surrettiziamente suggerito di andare in aeroplano con lui [  ] 

 

18) Quale delle seguenti frasi può risultare sensata? 
a) l’argomentazione apologeticamente dibattuta in cotal consesso ottenne il paradossale diniego 

proprio di coloro che non vollero assentire sin dall’inizio [  ] 

b) purtroppo queste aperture ai problemi sono soltanto retoriche poiché chi le sostiene mostra in 

modo affatto convincente le proprie ragioni [  ] 

c) Quando mettiamo l’accento su tali ambiguità lo facciamo perché ne vediamo la chiara conferma di 

un complesso di teorie assolutamente fondate [  ] 

d) L’esistenza di un problema anomalo per una teoria non è ipso facto una ragione sufficiente perché 

essa sia abbandonata [  ] 

 

19) Indicare la parola da scartare 
a) Serpente  [  ] 

b) Camaleonte [  ] 

c) Lucertola  [  ] 

d) Formichiere [  ] 

 

20) Individuare il termine anomalo 
a) Antisemita [  ] 

b) Antiscivolo  [  ] 

c) Antipatico [  ] 

d) Antico [  ] 

 

21) Il verso poetico “M’illumino d’immenso”, appartiene a: 
a) Eugenio Montale  [  ] 

b) Salvatore Quasimodo  [  ] 

c) Umberto Saba  [  ] 

d) Giuseppe Ungaretti  [  ] 

 

22) Dove si trova la Banca centrale europea?  
a) Zurigo [  ] 

b) Berlino [  ] 

c) Parigi [  ] 

d) Francoforte [  ] 
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23) L’attuale presidente della repubblica di Turchia è: 
a) Bashar Al-Assad [  ] 

b) Recep Tayyip Erdogan  [  ] 

c) Fethullah Gulen   [  ] 

d) Abdullah Ocalan [  ] 

 

24) Dopo le primarie, i candidati sfidanti per la prossima presidenza degli Stati Uniti d’America 
sono: 

a) Hillary Clinton e Bernie Sanders [  ] 

b) Donald Trump e Ted Cruz [  ] 

c) Donald Trump e Hillary Clinton [  ] 

d) Bernie Sanders e Ted Cruz [  ] 

 

25) L’attuale presidente della repubblica italiana è: 
a) Giorgio Napolitano [  ] 

b) Giorgio Mattarella [  ] 

c) Sergio Mattarella [  ] 

d) Matteo Renzi [  ] 

 

26) Per “rifugiato” si intende: 
a) Chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, 

di nazionalità o perché appartenente a categorie sociali di persone perseguitate, o a causa di 

guerra nel suo paese e trova ospitalità in un altro paese che riconosce legalmente il suo status [  ] 

b) Chi è fuggito dal suo paese a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, di nazionalità o 

perché appartenente a categorie sociali di persone perseguitate, o a causa di guerra o di carestia 

nel suo paese e trova ospitalità in un altro paese [  ] 

c) Chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese a causa di persecuzioni politiche, religiose, razziali, di 

nazionalità, o a causa di guerra o di grave indigenza economica nel suo paese e trova ospitalità in 

un altro paese [  ] 

d) Chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, 

di nazionalità o perché appartenente a categorie sociali di persone perseguitate, o a causa di 

guerra nel suo paese e non trova ospitalità in un altro paese che non riconosce legalmente il suo 

status [  ] 

 

27) L’Ungheria attualmente è retta da: 
a) Una monarchia costituzionale [  ] 

b) Una repubblica [  ] 

c) Una dittatura militare  [  ] 

d) Un protettorato dell’ex blocco sovietico [  ] 

 

  



 
 Dipartimento di Studi Umanistici 
 Corso di Laurea in Servizio sociale 

 

PROVA DI AMMISSIONE A.A. 2016/2017 - martedì 13 settembre 2016 

 

 Pagina 6 di 9 
 

28) La popolazione straniera in Italia al 31 dicembre  2015 era presente nella percentuale di : 
a) 21% [  ] 

b) 12% [  ] 

c) 8% [  ] 

d) 5% [  ] 

 

29) La popolazione con più di 65 anni in Italia al 1 gennaio  2016, sul totale della popolazione 
rappresenta il: 

a) 34% [  ] 

b) 28% [  ] 

c) 22% [  ] 

d) 18% [  ] 

 

30)  Il noto quadro chiamato “La camera di Vincent” e stato dipinto da: 
a) Matiss [  ] 

b) Munch [  ] 

c) Picasso [  ] 

d) Van Gogh [  ] 

 

31) Secondo la Costituzione italiana vigente, il Presidente della Repubblica è eletto: 
a) dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri unitamente ai delegati regionali [  ] 

b) dal Presidente del Consiglio dei ministri. [  ] 

c) dal Consiglio dei ministri in seduta plenaria [  ] 

d) dai Presidenti delle Regioni insieme al Consiglio dei ministri [  ] 

 

32) Lo scrittore, poeta a drammaturgo italiano Alessandro Manzoni, autore del noto romanzo “I 
promessi sposi”, è vissuto nel periodo: 

a) 1721 – 1796 [  ] 

b) 1785 -1873 [  ] 

c) 1856 - 1899 [  ] 

d) 1861 - 1934 [  ] 

 

33) Epicuro è stato: 
a)  considerato il padre della medicina, vissuto nell’antica Grecia fra il 400 e il 300 a.C. [  ] 

b) fondatore dell’arte culinaria nell’epoca di maggiore splendore di Roma nel primo secolo a.C. [  ] 

c) maschera teatrale nelle tragedie greche tra il 300 e il 200 a.C., impersonava la sguaiatezza e 

l’ingordigia [  ] 

d) filosofo vissuto nell’antica Grecia fra il 300 e il 200 a. C.  [  ] 
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34) A proposito della cosiddetta “rivoluzione copernicana” : 
a) Galileo Galilei ne fu strenuo oppositore [  ] 

b) Copernico fu messo al rogo come eretico [  ] 

c) Galileo Galilei ne sostenne la teoria  [  ] 

d) È la più grande rivoluzione politica degli ultimi secoli [  ] 

 

 

 

Dopo aver letto il seguente brano, indichi in brevissima sintesi (massimo 20 righe) quali sono a 
suo parere i contenuti principali posti all’attenzione dall’Autore 

 

Brano tratto da M. L. Piga (cur.), Dinamiche della partecipazione. Politiche sociali e attivazione di 
cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp.144-145. 

“Gli esti della ricerca, riportati da diverse angolature nei precedenti capitoli, risultano tutti 

coerentemente collegati al titolo di questo volume, sin dalla prima parola: “dinamiche”.  

E’ facile osservare, infatti, che il principale oggetto di studio di questa ricerca nazionale, “la 

partecipazione attiva dei cittadini” nelle politiche sociali locali attraverso i Piani di zona, ben lungi 

dall’esprimersi come una realtà assodata, si manifesta piuttosto nella sua natura dinamica di intenzione.  

Intenzione di partecipazione, dunque, nella doppia valenza semantica di scelta consapevole, adottata 

dagli attori in gioco, e di tensione mirata a ciò che si vuol perseguire.  

Giocando con le assonanze verbali, si potrebbe parlare di un’intenzione in tensione. Infatti, la 

partecipazione della popolazione alla vita sociale e politica delle comunità locali, condizione per il 

passaggio dalla sudditanza alla cittadinanza, si mostra nel suo esprimersi da un lato come un’istanza, 

un’aspirazione dichiarata dei soggetti che mirano a concorrere alla costruzione di realtà condivise, e 

d’altro lato come un artificio, cioè come l’esito intenzionale e non scontato di una costruzione 

tenacemente perseguita e volutamente sostenuta. Partecipazione, cioè, come esito atteso, reso possibile 

solo ad alcune condizioni procedurali, organizzative e motivazionali. 

Non vi è capitolo, in questo report di ricerca, che non evidenzi quanto i processi partecipativi non 

procedano “automaticamente”, secondo un generico spontaneismo o per mera prescrizione normativa, 

anzi, essi non hanno realmente luogo se non sono sostenuti da una dichiarata “fatica”, da un “lavoro 

molto difficile”, da uno sforzo “impegnativo e faticoso”,  lungo un cammino “tortuoso”, “che richiede 

un’attenta cura” entro il “quadro contraddittorio di una condizione sofferta”, per far sì che tale auspicata 

partecipazione non giunga a insterilirsi in breve tempo, ritualizzata nelle procedure formali delle prassi 

burocratiche o compressa riduttivamente nell’autoreferenzialità di chi, rappresentando nei fatti solo se 

stesso, si arroga la funzione di interprete di tutti.  

 La dinamica che caratterizza, dunque, la fabbricazione processuale di cittadinanza partecipe e 

consapevole, pare assomigliare al movimento di una spoletta di telaio, che scorre di continuo, tessendo 
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trame possibili, tra la condizione di cittadini oggetti di politiche e la loro potenzialità di cittadini soggetti 

di politiche”. 
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Indichi in forma sintetica due motivazioni che l'hanno indirizzata/o a questo corso di studio e 
una ragione di preoccupazione nell’affrontare questo corso 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


