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001. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "insuccesso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Fiasco. 

B) Raggiro. 

C) Trappola. 
 

002. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Vela - ..?.. - Peggiorare. 

A) Calare. 

B) Trascurare. 

C) Navigare. 
 

003. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione "preso" sta a "premio" come "parco" sta a ...... 

A) Parato. 

B) Parto. 

C) Porto. 
 

004. Se la parola PENA viene scritta sotto MALE, la parola DONO viene scritta sotto PENA e l'ultima parola è ELMO, allora in 

diagonale si può leggere: 

A) MENO. 

B) DARE. 

C) MONO. 
 

005. Lo zaino di Filippo è più pesante dello zaino di Giorgia, che a sua volta è più pesante dello zaino di Luca. La zaino di Cecilia 

è più pesante dello zaino di Giorgia, quindi: 

A) Lo zaino di Cecilia potrebbe essere più pesante di quello di Filippo. 

B) La zaino di Filippo è più pesante dello zaino di Cecilia. 

C) La zaino di Giorgia è sicuramente lo zaino più pesante. 
 

006. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale: 1) È colpa di tutti e due - 2) Sono stato io, papà - 3) Non 

importa, vi perdono - 4) Insomma, mettetevi d'accordo - 5) No, sono stato io - 6) Chi ha fatto questo disastro? 

A) 6 - 2 - 5 - 4 - 1 - 3. 

B) 6 - 2 - 4 - 5 - 1 - 3. 

C) 6 - 5 - 2 - 4 - 3 - 1. 
 

007. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "chiosare"? 

A) Commentare, spiegare, interpretare, postillare, esporre. 

B) Distruggere, annientare, cancellare, demolire, abbattere. 

C) Difendere, sostenere, tutelare, proteggere, propugnare. 
 

008. (...) sta a INSETTO come FOCA sta a (...). 

A) CICALA - MAMMIFERO. 

B) CORVO - MAMMIFERO. 

C) CICALA - PESCE. 
 

009. "Tè" sta a "Teiera" come.... 

A) "Zucchero" sta a "Zuccheriera". 

B) "Lattiera" sta a "Latte". 

C) "Caffè" sta a "Zuccheriera". 
 

010. In una pineta alcuni studiosi osservano il comportamento di cuculi e scoiattoli. Il loro campione di studio conta 50 teste e 

130 zampe. Quanti cuculi e quanti scoiattoli sono presenti nella pineta? 

A) Trentacinque cuculi e quindici scoiattoli. 

B) Quaranta cuculi e dieci scoiattoli. 

C) Trenta cuculi e venti scoiattoli. 
 

011. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 650? 

A) 552 e 748. 

B) 563 e 761. 

C) 569 e 771. 
 

012. I primi 17 studenti interrogati hanno superato l'esame di Diritto privato con la votazione media di 21. Lo studente 

successivo prende 25. Quale è la nuova media? 

A) 21,22. 

B) 22,32. 

C) 22,92. 
 

013. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 145 - 45 - 190 / 245 - 87 - ..?.. 

A) 332. 

B) 330. 

C) 334. 
 

014. Se si moltiplica un numero per 189 e si divide poi il risultato per 27 si ottiene 147. Il numero è.... 

A) 21. 

B) 23. 

C) 19. 
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015. Completare la seguente serie: 393 - 362 - 331 - ..?.. - 269. 

A) 300. 

B) 304. 

C) 290. 
 

016. Individuare il numero estraneo al gruppo. 31 - 201 - 41 - 59. 

A) 201. 

B) 41. 

C) 59. 
 

017. Completare la seguente serie: AVI - VILI - LIBRO - RODARE - .... 

A) RECENTE. 

B) PIAZZAI. 

C) LICENZA. 
 

018. Quale disegno costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5? 

 
A) Il disegno indicato con la lettera A. 

B) Il disegno indicato con la lettera B. 

C) Il disegno indicato con la lettera C. 
 

019. Nei Data Base Relazionali, per collegare i record di una tabella con quelli di un'altra tabella è necessario che abbiano in 

comune: 

A) Un campo. 

B) Un oggetto. 

C) Una riga. 
 

020. Un RDBMS è: 

A) Un sistema per la gestione dei database basato sul modello relazionale 

B) Un sistema per la gestione dei database basato sul modello ad oggetti 

C) Un particolare sistema per la crittografia dei dati. 
 

021. Nei sistemi a microprocessore, un'architettura PIPELINED ... 

A) Permette di sovrapporre le fasi di esecuzione di una istruzione con quelle della successiva. 

B) Connette più unità di calcolo in parallelo, al fine di aumentare le capacità di calcolo e l'affidabilità. 

C) Connette più unità di calcolo in cascata, al fine di aumentare le capacità di calcolo. 
 

022. In un sistema in cui il microprocessore è collegato a diverse unità periferiche tramite un bus, quando si genera un conflitto 

di indirizzo? 

A) Se esistono due o più unità periferiche che rispondono allo stesso indirizzo. 

B) Se esistono almeno tre unità periferiche che rispondono allo stesso indirizzo. 

C) Se il microprocessore genera un indirizzo che non corrisponde a nessuna delle unità periferiche. 
 

023. Come è chiamato un attacco ad un sistema ICT che utilizza un enorme numero di richieste per impedirne il regolare 

funzionamento? 

A) Denial of service. 

B) Request flood. 

C) Spimming. 
 

024. Per la protezione delle reti di computer da attacchi informatici è utile: 

A) Utilizzare un sistema IDS combinato ad un sistema Firewall per la protezione della rete 

B) E’sufficiente un sistema IDS che è più evoluto di un sistema firewall per la protezione della rete 

C) E’sufficiente un sistema firewall per la protezione della rete 
 

025. Talvolta, durante l'installazione di un nuovo software, viene richiesto di disattivare il software antivirus, cosa è corretto 

fare? 

A) Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione. 

B) È un messaggio di errore frequente, che può essere ignorato. 

C) Disattivare il software antivirus durante l'installazione, l'installazione del nuovo software riattiverà automaticamente l'antivirus al 

termine dell'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione. 
 

026. Nella tecnica della Firma Digitale se un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave asimmetrica, che cosa deve usare il 

destinatario del messaggio, per verificare la "firma"? 

A) La chiave pubblica del mittente. 

B) La propria chiave privata. 

C) Una chiave inviata dal mittente con un altro messaggio. 
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027. A norma dell’art. 2,  l. n. 580/1993, quali tra queste funzioni sono svolte dalle Camere di commercio? 

A) Tutela del consumatore e della fede pubblica 

B) Regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute 

C) Predisposizione dei piani provinciali di emergenza. 
 

028. Quale organo, rispettivamente, predispone il bilancio d'esercizio e quale lo approva (l. n. 580/1993)? 

A) Giunta e Consiglio. 

B) Segretario generale e Consiglio. 

C) Segretario generale e Giunta. 
 

029. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente utilizza il 

materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei 

vincoli posti dalla p.a.? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Dovere di diligenza. 
 

030. 1) Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre p.a., assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 

vigente. 2) Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Quale/quali tra i 

precedenti sono corretti principi generali stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 2). 

 


