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001. Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia assonanza il termine OMOLOGO? 

A) Corrispettivo - corrispondente - equivalente. 

B) Spento - velato - smorzato. 

C) Diverso - opposto - discrepante. 
 

002. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a quello 

che segue: Ferrovia ( ) Numero. 

A) Binario. 

B) Vagone. 

C) Carter. 
 

003. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione "calma" sta a "calva" come "certo" sta a ...... 

A) Cerro. 

B) Cesio. 

C) Cenno. 
 

004. Se la parola GUELFO viene scritta sotto a EGITTO, la parola PAELLA viene scritta sotto a GUELFO, la parola SEMOLA 

viene scritta sotto a PAELLA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente UNIRSI e ACERBO, allora in diagonale si 

può leggere: 

A) UGELLO. 

B) SENATO. 

C) ATTESA. 
 

005. Parigi è più a est di Lione, Tolosa è più a est di Parigi, anche Tolone è più a est di Parigi pertanto: 

A) Tolosa è sicuramente più a est di Parigi ma potrebbe essere più a ovest di Tolone. 

B) Lione è sicuramente più a est di Tolosa. 

C) Tolone è sicuramente più ad ovest di Lione. 
 

006. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale: Vestirsi = 1 - Alzarsi dal letto = 2 - Uscire dal luogo di 

lavoro = 3 - Svegliarsi = 4 - Lavorare tutto il giorno = 5 - Andare al lavoro = 6. 

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

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

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

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

A) Criticare, disapprovare, condannare, biasimare, deplorare. 

B) Litigare, discutere, bisticciare, rimbeccarsi, contendere. 

C) Rimuginare, riflettere, considerare, ponderare, congetturare. 
 

008. Completare la proporzione. Se "Bustina" sta a "Borse" allora "..?.." sta a "..?..". 

A) Maglia - Capi di abbigliamento. 

B) Vestiti - Maglia. 

C) Scarpe - Stivali. 
 

009. "Stella" sta a "..?.." come "Isola" sta a "..?..". 

A) Cielo - Mare. 

B) Spazio - Penisola. 

C) Cielo - Penisola. 
 

010. Se in un sondaggio d'opinione il 90% degli intervistati si è dichiarato favorevole alla raccolta differenziata e di questi il 30% 

ha un'età pari o superiore a 43 anni, qual è la percentuale di intervistati favorevoli che ha un'età inferiore a 43 anni? 

A) 63%. 

B) 60%. 

C) 70%. 
 

011. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 300 quanto superiore a 196? 

A) 248. 

B) 237. 

C) 243. 
 

012. Un incontro di lavoro è iniziato alle 9,02, è stato sospeso alle 12,04, è ripreso alle 16,20 e si è concluso con 15 minuti di 

anticipo sul previsto orario delle 18,00. Quanto è durato l'incontro di lavoro? 

A) 4 ore e 27 minuti. 

B) 4 ore e 50 minuti. 

C) 4 ore e 47 minuti. 
 

013. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 42 - 86 - 128 / 130 - 174 - ..?.. 

A) 304. 

B) 308. 

C) 306. 
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014. Il triplo di quale numero, diminuito di 18, è uguale a 102? 

A) 40. 

B) 30. 

C) 50. 
 

015. Completare la seguente serie numerica: 28 - ..?.. - 37 - 41 - 46 - ..?.. 

A) 32 - 50. 

B) 31 - 52. 

C) 33 - 57. 
 

016. Individuare il numero estraneo al gruppo. 41 - 91 - 29 - 67. 

A) 91. 

B) 29. 

C) 67. 
 

017. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BUDELLO - LOCALISMO - SMOBILITARE - ..?.. 

A) Regime. 

B) Arenato. 

C) Rendita. 
 

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, l'identificatore del record è chiamato ... 

A) Chiave. 

B) Label. 

C) Puntatore. 
 

020. In informatica, che cosa è il FLOP? 

A) É un'unità di misura della potenza di calcolo di una CPU (computazioni in virgola mobile per secondo). 

B) É lo stato di errore generato dalla divisione per zero. 

C) È il crash del coprocessore matematico. 
 

021. Quale componente di un sistema di calcolo ha il compito di ridurre i trasferimenti tra il processore e la memoria principale? 

A) Memoria Cache. 

B) Coprocessore matematico. 

C) Unità RAID. 
 

022. In un sistema di calcolo, strumenti quali il controllo di parità, il checksum, il Cyclic Redundancy Codes sono utilizzati per ... 

A) Individuare e/o correggere possibili errori nelle fasi di archiviazione o trasmissione di dati. 

B) Verificare l'identità degli utenti del sistema al fine di impedire accessi non autorizzati. 

C) Comprimere i dati per ridurre l'occupazione delle memorie di massa. 
 

023. Un attacco di tipo DoS verso una rete di computer è:  

A) Un attacco in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema informatico rendendo di fatto inaccessibili i servizi 

B) Un attacco di tipo spoofing in cui si sottraggono dati personali all’insaputa dell’utente 

C) Un attacco condotto da una console di tipo DOS presente nei vecchi computer. 
 

024. Un firewall è:   

A) Un dispositivo di rete in grado di bloccare alcuni pacchetti di rete in base ad opportune regole ACL pre configurate 

B) Un dispositivo di rete in grado di segmentare delle reti tramite VLAN 

C) Un dispositivo di rete per il collegamento alle reti wifi. 
 

025. Se l'utente ALFA vuole inviare un messaggio cifrato all'utente BETA, il testo in chiaro viene crittografato con ... 

A) La chiave pubblica dell'utente BETA. 

B) La chiave pubblica dell'utente ALFA. 

C) La chiave privata dell'utente BETA. 
 

026. In quale, tra i seguenti metodi di crittografia. chiunque ha accesso alle chiavi pubbliche di chiunque altro? 

A) Nella crittografia a chiave asimmetrica. 

B) Nella crittografia a chiave simmetrica. 

C) Non esiste un tale metodo di crittografia. 
 

027. A norma dell’art. 2, l. n. 580/1993, quali tra queste funzioni non sono svolte dalle Camere di Commercio? 

A) Rilevazione sistematica della situazione faunistica-ambientale 

B) Valorizzazione del patrimonio culturale 

C) Orientamento al lavoro e alle professioni. 
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028. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 580/1993, quale organo approva lo Statuto e le sue modifiche? 

A) Il Consiglio camerale. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) L'apposito organo istituito in seno al Ministero dello sviluppo economico. 
 

029. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, salvo il diritto di esprimere 

valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche 

offensive nei confronti della p.a.? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Obbligo di astensione. 
 

030. 1) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, 

deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni. 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 1). 

 


