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COGNOME E NOME  

 

DATA DI NASCITA  

 

 

SEZIONE A 

 

1. Dove si trova la sede del Consiglio dell'Unione Europea?  
a) Zurigo    ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) Roma   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) Bruxelles  ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) Parigi   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

2. Quale di questi organismi fa parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite? 

a) il Comitato internazionale dei Giochi Olimpici   ---------------------------------------[ ] 

b) l’Organizzazione mondiale della Sanità  ----------------------------------------- -------[ ] 

c) L’Organizzazione degli Stati Africani  -------------------------------------------------[ ] 

d) La Lega Araba ------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

3. L’attuale ministro degli interni è: 
a) Maroni   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) Alfano   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) Minniti   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) Monti   ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

4. Nel 2017 i residenti stranieri in Italia rappresentano: 
a) il 8,3% della popolazione totale    -------------------------------------------------------------[ ] 
b) il 11,45 della popolazione totale   -------------------------------------------------------------[ ] 
c) IL 15,7 % della popolazione totale   --------------------------------------------------------------[ ] 
d) il 24,1% della popolazione totale   ------------------------------------------------------------- [ ] 

 

5. Con l’espressione “ius soli” ci si riferisce a: 

a) L’obbligo di rimanere in isolamento in condizione di carcerazione per delitti di 

mafia o per delitti sessuali  --------------------------------------------------------------------[ ] 

b) l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza dell’essere 

nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori  [ ] 

c) la possibilità di ricorrere in via giudiziaria presso il proprio paese anche se ci si 

trova all’estero    -------------------------------------------------------------------[ ] 

d) Il diritto di voto all’estero ----------------------------------------------------------------------[ ] 
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6. Una Costituzione serve essenzialmente a: 

a) stabilire riunioni regolari di rappresentanti democraticamente eletti --- ------------[ ] 
b) avere leggi scritte e suddivise in articoli specifici  -----------------------------------------[ ] 
c) contenere esplicitamente il principio della forma repubblicana   ---------------------[ ] 
d) stabilire norme fondamentali circa la struttura e i poteri dello Stato  ------------[ ] 

 
7. Il Consiglio Regionale viene rinnovato: 

a) Ogni 4 anni   ---------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) Ogni 5 anni  ---------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) Ogni 6 anni  ---------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) Ogni 10 anni  ---------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

8. Cosa sono i gruppi parlamentari?  

a) Gruppi di deputati provenienti dallo stesso collegio elettorale   ---------------------[ ] 

b) L’insieme di deputati appartenenti allo stesso partito politico   ---------------------[ ] 

c) Gruppi di deputati che hanno tra loro un’età omogenea  ---------------------[ ] 

d) Un certo numero di parlamentari provenienti dalla stessa regione ---------------------[ ] 
 

9. Può votare per il Senato della Repubblica chi ha compiuto: 

a) 18 anni  -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

b) 21 anni -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

c) 24 anni  -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

d) 25 anni -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

10. Nel referendum costituzionale celebratosi in Italia nel 2017, si è sottoposta agli elettori la scelta di:  

a) Eliminare il Senato   ----------------------------------------------------------------------[ ] 

b) Eliminare la Camera dei deputati   ---------------------------------------------------[ ] 

c) Modificare le competenze del Senato  ---------------------------------------------------[ ] 

d) Modificare le competenze del Consiglio dei ministri  -------------------------------[ ] 

 

11. Quale tra le seguenti affermazioni della Costituzione italiana è la più corretta: 

a) L’Italia democratica detta norme per l'arte e la scienza  --------------------------------[ ] 
b) L’Italia è una repubblica partecipativa in cui l'insegnamento è regolato dalle leggi 

dello Stato   -----------------------------------------------------------------------[ ] 
c) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento   ---------------------[ ] 
d) L’Italia è una repubblica democratica e non detta le norme per l'esercizio delle 

arti e della scienza   -------------------------------------------------------------[ ] 
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12. Secondo L’I.STAT la popolazione di cittadinanza italiana residente in Italia al 1° gennaio 2017 
ammontava a: 

a) 55 milioni  --------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) 58 milioni  --------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) 60 milioni  --------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) 62 milioni  --------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

13. Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha ottenuto mediante un referendum di: 

a) abolire il diritto di voto  -----------------------------------------------------------------------[ ] 
b) istituire una commissione costituente per modificare la Costituzione   ------------[ ] 
c) modificare gli accordi economici con gli U.S.A.  --------------------------------[ ] 
d) istituire la pena di morte per chi viene condannato per terrorismo  ------------[ ] 

 

14. Si intende generalmente per salariato 

a) Chi ha un guadagno inferiore a quello del suo datore di lavoro    ------------[ ] 
b) Chi ha una retribuzione proporzionale alla sua condizione di lavorativa ---[ ] 
c) Chi attraverso un libero contratto riceve un compenso per il suo lavoro  ---------[ ] 
d) Chi riceve un compenso per il suo lavoro ma senza un contratto regolare  -------[ ] 
 

15. Usualmente viene chiamato “quarto potere”:  
a) L’insieme delle sentenze della magistratura    ---------------------------------------------[ ] 
b) L’insieme delle forse di polizia    --------------------------------------------------------[ ] 
c) La scuola   -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) La stampa    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

16. La medicina profilattica è: 
a) la medicina preventiva  -  ------------------------------------------------------------------[ ] 
b) la medicina che si occupa del controllo delle nascite    ----------------------------------[ ] 
c) la terapia propria di alcune malattie esantematiche   ---------------------------------[ ] 
d) la terapia propria delle malattie infettive    --------------------------------------------[ ] 

 

17. Cos’è il placebo? 
a) Una sostanza secreta dalla placenta     -----------------------------------[ ] 
b) Un prodotto utilizzato per la chirurgia estetica   -----------------------------------[ ] 
c) Una sostanza inerte che si somministra al posto di un farmaco    --------------[ ] 
d) Una caratteristica costruzione dell’Africa Nord orientale   --------------[ ] 

 

18. Cos’è l’apostata: 
a) una ghiandola sessuale maschile  --------------------------------------------------------[ ] 
b) una persona eretica    --------------------------------------------------------[ ] 
c) un impiegato delle poste   --------------------------------------------------------[ ] 
d) un imperatore romano    --------------------------------------------------------[ ] 

 



 
 Dipartimento di Studi Umanistici 
 Corso di Laurea in Servizio sociale 

 

PROVA DI AMMISSIONE A.A. 2017/2018 - lunedì 11 settembre 2017 

 

 Pagina 4 di 9 
 

19. L’embargo indica: 
a) la chiusura delle frontiere  ------------------------------------------------------------------[ ] 
b) il blocco degli scambi commerciali da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo ------[ ] 
c) la sospensione, anche temporanea, di un obbligo concesso per legge   -------------[ ] 
d) la comunicazione ufficiale con cui si avverte un soggetto che deve ottemperare a un obbligo

     ------------------------------------------------------------------[ ] 
 

20. L’espressione “deontologia” indica: 
a) le regole comportamentali relative ad una determinata categoria professionale ---[ ] 
b) scienza che studia l’origine delle parole    -----------------------------------[ ] 
c) l’assenza di norme giuridiche in una professione  -----------------------------------[ ] 
d) lo spirito imprenditoriale che anima le nuove professioni -----------------------------------[ ] 

 

21. Il taylorismo è: 
a) uno metodo di apprendimento della lingua straniera  -----------------------------------[ ] 
b) una dottrina filosofica orientata all’estetica   -----------------------------------[ ] 
c) un metodo di organizzazione del lavoro   -----------------------------------[ ] 
d) una corrente artistica moderna   --------------------------------------------------------[ ] 

 

22. La Rivoluzione copernicana indica: 
a) una radicale ristrutturazione delle teorie sull'evoluzione della specie umana  --------------[ ] 
b) una radicale ristrutturazione dello Stato in epoca rinascimentale  …----------------------[ ] 
c) una radicale ristrutturazione della concezione astronomica  -----------------------------------[ ] 
d) un movimento politico guidato da Copernico   -----------------------------------[ ] 

 

23. Molti passeggeri scelgono di viaggiare in aereo con compagnie low cost per la loro convenienza 
economica, seppur consapevoli che il trasporto aereo causi danni ambientali. Tale convenienza è, 
però, illusoria. Le compagnie low cost attirano i clienti pubblicizzando tariffe a prezzi 
apparentemente molto convenienti, ma oltre alla tariffa base, i clienti devono poi pagare per molti 
servizi considerati essenziali, quali l’imbarco dei bagagli e i posti a sedere riservati. Si è persino 
ipotizzato che i passeggeri paghino per l’utilizzo dei servizi igienici a bordo. Quale delle seguenti 
affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?  

a) Le compagnie aeree low cost non sono così convenienti economicamente come 
pubblicizzato    ----------------------------------------------------------------------------[ ] 

b) I voli delle compagnie aree low cost causano meno danni all’ambiente rispetto a quelli delle 
compagnie tradizionali    ------------------------------------------------------------------[ ] 

c) Le proteste dei passeggeri nei riguardi delle compagnie aeree low cost non hanno alcun 
effetto  --------------------------------------------------------------------------------------------------[ ] 

d) Tutte le compagnie aeree low cost forniscono servizi analoghi  -----------------------------------[ ] 
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24. Un corpo di massa m è inizialmente a riposo. La velocità del corpo varia uniformemente da zero a 
v nel tempo t. Cosa rappresenta l’espressione mv/t per il corpo considerato? 

a) L’energia cinetica finale  ------------------------------------------------------------------[ ] 
b) La quantità di moto finale  ------------------------------------------------------------------[ ] 
c) L’accelerazione media   ------------------------------------------------------------------[ ] 
d) La forza risultante   ------------------------------------------------------------------[ ] 

25. Un gruppo di 10 ciclisti è composto da 6 uomini e 4 donne. I 10 ciclisti pesano in media 74 kg. Il 
peso medio dei 6 uomini è 82 kg.  Quanto pesano in media le 4 donne? 

a) 62 Kg    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) 63 Kg    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) 64,5 Kg    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) 66 Kg    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

26. I concorrenti ammessi alla selezione per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in servizio 
sociale sono 114 e il numero massimo di studenti che possono essere ammessi è 60. Il giorno della 
prova di selezione non si presentano 18 concorrenti. Durante la prova in 5 si ritirano prima di 
consegnare. Quanti concorrenti ammessi alla selezione non verranno ammessi al corso di laurea? 

a) 96    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) 31    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) 23    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) 18    -----------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

 

SEZIONE B 

 

1. Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? 
a) Dove potrei trovare, il test dello scorso anno giusto, per avere un'idea del tipo di 

domande che vengono fatte  abitualmente?  ---------------------------------[ ] 
b) Dove potrei trovare: il test dello scorso anno giusto per avere un'idea del tipo di 

domande che vengono fatte  abitualmente?  ---------------------------------[ ] 
c) Dove potrei trovare il test dello scorso anno, giusto per avere un'idea del tipo di 

domande che vengono fatte  abitualmente?  ---------------------------------[ ] 
d) Dove, potrei trovare il test dello scorso  anno giusto per avere un'idea del tipo: di 

domande che vengono fatte  abitualmente? 
 

2. Quale significato ha il prefisso “paleo-”? 
a) preistorico -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) relativo al pianeta Terra -------------------------------------------------------------------[ ] 
c) antico ------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) archeologico ---------------------------------------------------------------------------------[ ] 
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3. Quale tra questi è un possibile sinonimo di “calco”? 
a) impronta -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) gesso -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) esperimento -------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) disegno -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

4. Quale tra questi è un possibile contrario di “sacrilego”? 
a) devoto ---------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) demoniaco -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) infedele -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) pudibondo -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
 

5. Completa la frase: “Hanno arrestato un furfante di poco conto, un...”: 
a) ladro di strada ----------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) ladro in guanti gialli ------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) ladro di polli -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) ladro di biciclette ------------------------------------------------------------------------[ ] 
 

6. Completa la frase: “Per preparare la torta, guarda la foto sul ricettario e...”: 
a) prendila a modello -------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) prendila a copia -----------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) prendila a realtà ---------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) prendila a verità ----------------------------------------------------------------------------[ ] 

 

7. “Non ho ancora finito i compiti, comunque esco lo stesso”: la frase introdotta da comunque è: 

a) una frase coordinata alla principale ----------------------------------------------------[ ] 
b) una frase subordinata che esprime una causa --------------------------------------[ ] 
c) una frase subordinata che esprime una conseguenza ---------------------------[ ] 
d) una frase separata, né coordinata, né subordinata -----------------------------[ ] 

 

8. “Le merci di contrabbando sono state fermate alla frontiera”. In questa frase la forma del verbo è: 

a) attiva -----------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
b) passiva --------------------------------------------------------------------------------------[ ] 
c) riflessiva -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
d) transitiva -----------------------------------------------------------------------------------[ ] 
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Dopo aver letto il seguente brano, indichi in brevissima sintesi (al massimo 20 righe) quali sono 

a suo parere i contenuti principali posti all’attenzione dall’Autore. 

Brano tratto da F. Lazzari, La sfida dell’integrazione. Un patchwork italiano, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 9-10. 

 

La società contemporanea, con la fine delle cosiddette grandi costruzioni teoretiche e ideologiche, 

che avevano caratterizzato la prima modernità con la rivoluzione industriale, la rivoluzione politica e la 

rivoluzione dei diritti, segna una svolta epocale con l’emergere della rivoluzione mobiletica, della 

rivoluzione tecnologica e della rivoluzione della information communication technology (Ict). 

Un mondo identificato talora come seconda modernità, talaltra come modernità del rischio o 

modernità radicale, in cui si registrano contraddizioni, fratture e radicali cambiamenti, con il passaggio 

ad una società fondata sul sistema di presunte certezze a una società dell’inquietudine, del rischio, della 

paura, della liquidità . 

La fine quindi delle grandi narrazioni dell’illuminismo, dell’idealismo e del marxismo, che erano 

riuscite a indicare all’uomo ipotetiche vie da percorrere secondo un senso ben definito della storia e 

della persona, ha lasciato negli attori collettivi e individuali un senso di perdita, di riferimenti precari e 

incerti, accentuati da individualismo, soggettivismo, narcisismo e dal primato della “ragione 

strumentale”, sempre protesa al calcolo della “applicazione più economica dei mezzi disponibili a un 

fine dato”( C. Taylor, 1999: 3-7) 

Ha inoltre avviato una “stagione culturale (…) in cui è sempre più evidente la partecipazione di ogni 

atto di pensiero, ivi compreso quello delle scienze sociali, alla costruzione sociale della realtà. Come gli 

stessi esordi della sociologia ricordano costantemente, è a partire da una più o meno chiara ed esplicita 

idea di uomo che si genera quella di società, ed è dall’idea di società che a sua volta si costruisce 

quotidianamente la società ‘reale’ in cui viviamo. Ed è questa (…) a retroagire sugli attori indirizzando 

il processo di costruzione identitaria e aprendo o chiudendo porte e possibilità ai bisogni 

autorealizzativi della persona” (Cesareo, 2007: 9).  

La persona ritorna nel dibattito delle scienze sociali. Ritorna “perché resta il miglior candidato per 

sostenere le lotte giuridiche, politiche, economiche e sociali in difesa dei diritti dell’uomo” (Berti, 2003: 

35). Un soggetto attore e ancor più, e soprattutto, autore, artefice cioè del proprio destino, della propria 

condizione di vita. Una persona responsabile in grado di valutare e di valutarsi e su questa base 

costruire, e ri-costruire, logiche e conseguenze. 

Diritti e dignità umana che la modernità ha fortemente implementato, ma che per contro la 

postmodernità sembra rimettere in discussione con i crescenti processi di disumanizzazione, di 

spersonalizzazione e di funzionalizzazione, di cui la persona sembra essere fatta oggetto, oltre all’essere 

sottoposta a cambiamenti profondi e radicali riguardanti la sua stessa psiche. Una persona sfidata ed 



 
 Dipartimento di Studi Umanistici 
 Corso di Laurea in Servizio sociale 

 

PROVA DI AMMISSIONE A.A. 2017/2018 - lunedì 11 settembre 2017 

 

 Pagina 8 di 9 
 

espropriata, che deve misurarsi con crescenti difficoltà nelle relazioni con se stessa, con le istituzioni e 

con i luoghi di socializzazione primaria e secondaria. 
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Ora, indichi in forma sintetica tre motivazioni che l'hanno indirizzata/o a questo corso di studio 

e una ragione di preoccupazione nell’affrontare questo corso 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


