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TEST INGRESSO 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO 

 

1. Da chi fu stipulata la Triplice Alleanza? 

a) Italia/Germania/Austria-Ungheria 

b) Germania/Inghilterra/Francia 

c) Francia/Italia/Germania 

d) Svizzera/Germania/Austria 

e) Inghilterra/Stati Uniti/Italia 

 

2. Qual è il nome del PM che dette inizio al processo ”Mani pulite” e quindi di fatto alla Seconda 

Repubblica? 

a) Antonio Di Pietro 

b) Silvio Berlusconi 

c) Ilda Boccassini 

d) Giovanni Falcone 

e) Antonio Ingroia 

 

3. In quale anno è caduto il muro di Berlino? 

a) 1989 

b) 1999 

c) 2001 

d) 1978 

e) 2006 

 

4. In che anno è avvenuto il disastro nucleare di Chernobyl? 

a) 1986 

b) 1992 

c) 1971 

d) 2007 

e) 2011 
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5. Chi è diventato il primo Re d’Italia nel 1861? 

a) Vittorio Emanuele II 

b) Vittorio Emanuele I 

c) Carlo Alberto 

d) Vittorio Emanuele III 

e) Umberto I 

 

6. Quale tra queste unità di misura è errata? 

a) Corrente elettrica – hertz 

b) Lunghezza – metro 

c) Intervallo di tempo – secondo 

d) Massa – kilogrammo 

e) Forza – newton  

 

7. Cosa si intende per Gilet gialli? 

a) Un movimento spontaneo di protesta francese 

b) Il titolo di una poesia di Baudelaire 

c) Una moda nata in Inghilterra negli anni 20 

d) Un gruppo politico di estrema destra  

e) Una manifestazione pacifica che promuove l’uguaglianza dei sessi 

 

8. Cosa si intende per Spread? 

a) La differenza fra due quotazioni di un titolo o due tassi di interesse  

b) Uno sport di racchetta, giocato da due o quattro giocatori in un campo rettangolare delimitato 

da quattro pareti con una piccola pallina di gomma 

c) La somma complessiva dei debiti di un paese nei confronti dell’America 

d) Il valore totale della spesa fatta dalle famiglie per i consumi e dalle imprese per gli investimenti 

e) L’indicatore della situazione economica equivalente di una famiglia 

 

9. Chi è l’attuale Primo Ministro britannico? 

a) Boris Johnson  

b) Jeremy Hunt  

c) Theresa May  
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d) Nigel Farage 

e) David Cameron  

 

10. Come si chiama il presidente brasiliano accusato di favorire la deforestazione della Amazzonia? 

a) Jair Bolsonaro 

b)  Luiz Ignacio lula 

c)  Nicolas Maduro 

d)  Hugo Chavez 

e)  Emmanuel Macròn 

 

11. Quale tra questi non è un premio cinematografico? 

a) Grammy Award 

b) Leone d’oro  

c) Golden Globe 

d) David di Donatello 

e) Orso d’oro 

 

12. Individua la parola che ha significato diverso rispetto alle altre della serie: 

a) Pusillanimità 

b) Coraggio 

c) Prodezza 

d) Ardimento 

e) Decisione 

 

13. Quale è la forma corretta del condizionale passato della 1° persona plurale di parlare? 

a) Avremmo parlato 

b) Parleremmo 

c) Parlammo 

d) Avrei parlato 

e) Avremo parlato 

 

14. Quale di queste parole non è scritta correttamente? 

a) Ingegniere 
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b) Innocuo 

c) Proficuo 

d) Aeroporto 

e) Coscienza  

 

15. Nella navigazione Web con un browser, il termine pop-up che cosa indica? 

a) una finestra che appare sullo schermo automaticamente e che solitamente contiene messaggi 

pubblicitari 

b) una nuova finestra che viene aperta dall'utente con l'apposito comando dal menu file 

c) una finestra che viene aperta dall'utente con il comando nuova scheda dal menu file 

d) una finestra che viene aperta dall'utente selezionando origine/sorgente dal menu visualizza 

e) uno strumento che segnala di ricaricare la pagina web 

 

16. Che cosa consente il servizio Webmail? 

a) consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet tramite il browser 

b) consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet, purché su di esso 

sia presente un apposito programma diverso dal browser 

c) consultare la posta elettronica soltanto dal computer dell'utente su cui sono configurati 

programmi, parametri e username/password richiesti dal provider 

d) scaricare la posta elettronica soltanto utilizzando i programmi indicati dal provider 

e) scaricare la posta elettronica mediante nessuna connessione a Internet 

 

17. Che cosa significa l’acronimo MICE? 

a) Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions 

b) Ministero della cultura e dell’economia 

c) Management, Information, Communication  and Entertainment 

d) Movimento internazionale cooperazione educativa 

e) Il plurale in francese del termine mouse 

 

18. Che cosa sono i paralleli? 

a) Circonferenze immaginarie che si ottengono tagliando il globo terrestre con piani 

perpendicolari all'asse di rotazione terrestre 

b) Semicirconferenze immaginarie che congiungono il Polo nord e il Polo sud 
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c) Quadrati immaginari che costituiscono il reticolato geografico 

d) La distanza angolare generata tra un punto specifico e l’equatore 

e) Circonferenze immaginarie parallele all’asse di rotazione che suddividono il globo terrestre a 

seconda della fascia climatica  

 

19. Dal 1 Novembre 2019 chi sarà il Presidente della Banca centrale europea? 

a) Christine Lagarde 

b) Matteo Salvini 

c) Nigel Farage 

d) Marine Le Pen 

e) Mario Draghi 

 

20. Chi tra le seguenti persone non è stata vittima della mafia? 

a) Aldo Moro 

b) Carlo Alberto Dalla Chiesa 

c) Giovanni Falcone 

d) Peppino Impastato 

e) Boris Giuliano 

 

21. Quale stato il presidente degli USA avrebbe voluto acquistare per sfruttare l’effetto dei 

cambiamenti climatici? 

a) Groenlandia 

b) Islanda 

c) Alaska 

d) Siberia 

e) Circolo polare artico 

 

22. Quale di queste associazioni non è corretta? 

a) Espressionismo – P. Cézanne 

b) Realismo – G. Courbet 

c) Impressionismo – E. Degas 

d) Simbolismo – O. Redon 

e) Futurismo – G. Balla 
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23. Quale tra le seguenti opere d’arte non si trova a Roma? 

a) Il David di Michelangelo 

b) La Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini 

c) Apollo e Dafne di Bernini 

d) La Creazione di Adamo di Michelangelo 

e) Paolina Borghese di Canova 

 

24. Chi tra questi è considerato uno dei primi artisti cubisti? 

a) Georges Braque  

b) Auguste Rodin 

c) Edvard Munch 

d) Vasilij Kandinski 

e) Paul Cézanne 

 

25.  Che cosa si intende per Ius soli?  

a) L’acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza del fatto giuridico di 

essere nati sul suo territorio 

b) L'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente 

in possesso della cittadinanza 

c) L’attribuzione di una medaglia al valore militare  

d) L’acquisizione della cittadinanza a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato politico 

e) La legge che disciplina lo sbarco degli immigrati sul suolo italiano 

 

26.  Il 2019 è stato l’anniversario di quale evento? 

a) Lo sbarco sulla Luna 

b) La fine della Prima Guerra Mondiale 

c) La costituzione della Repubblica Italiana 

d) Il crollo delle torri gemelle 

e) Lo sbarco in Normandia 

 

27. Michele ha 15 Euro. Con 3 Euro meno avrebbe la metà di quanto ha Paolo. Quanto ha Paolo più 

di Michele? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
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a) 9 Euro 

b) 6 Euro 

c) 12 Euro 

d) 15 Euro 

e) 10 Euro 

 

28. Indicare quale numero prosegue la successione: 9 – 22 – 48 – 100 – 204 – …  

a) 412 

b) 322 

c) 304 

d) 402 

e) 256 

 

29. Antonio, Fulvio, Anna, Maria e Tommaso sono cinque fratelli. Si sa che Tommaso è più grande di 

Maria che è più piccola di Anna, mentre Fulvio è il maggiore dei fratelli e Antonio è più piccolo di 

Anna, ma più grande di Tommaso. Chi è il terzo dei fratelli? 

a) Antonio 

b) Fulvio 

c) Anna 

d) Maria 

e) Tommaso 

 

30. “Paolo è paziente”, “tutti gli anziani sono pazienti”, “Carla è anziana”. Quale delle affermazioni è 

necessariamente vera? 

a) Carla è paziente  

b) Paolo e Carla sono parenti  

c) Paolo è anziano  

d) i saggi sono tutti anziani  

e) Paolo è più giovane di Carla 

 

31. Alberto, Carlo, Roberto, Paolo e Sergio sono nati in 5 città differenti: Amsterdam, Cagliari, Roma, 

Pavia e Savona. Alberto e Sergio mentono sempre mentre Paolo non mente mai. Alberto afferma 

di essere nato ad Amsterdam e Sergio afferma di essere nato a Savona. Paolo afferma di essere 
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nato a Pavia e riferisce che Alberto gli ha detto di essere nato a Cagliari. Dove può essere nato 

Alberto? 

a) Roma o Savona 

b) Roma o Amsterdam 

c) Savona o Pavia 

d) Roma o Pavia 

e) Roma o Cagliari 

 

32. Tutti i piccioni mangiano le fave – alcuni uccelli non mangiano le fave – per cui ….. non sono 

piccioni. S’individui il corretto completamento del sillogismo: 

a) alcuni uccelli  

b) le fave 

c) alcuni piccioni 

d) alcune fave 

e) tutti gli uccelli 

 

33. Luca ha vinto 6.000€ alla lotteria; il primo giorno ne spende 1/5 e il secondo giorno 2/3 della 

quantità rimasta. Quanti soldi gli avanzano il terzo giorno? 

a) 1.600 € 

b) 1.400 € 

c) 1.200 € 

d) 1.800 € 

e) 0 € 

 

34. Un’azienda di ricambi per macchine industriali con 1.200 operai produce 360.000 pezzi in tre 

anni. Quale sarebbe la produzione annua dell’azienda se gli operai fossero 500? 

a) 50.000  

b) 64.000 

c) 72.000 

d) 120.000 

e) 150.000 

 

35. Calcolare il quoziente delle seguenti potenze aventi la stessa base  522 : 519       
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a) 125 

b) 115 

c) 25 

d) 5 

e) 625 

 

36. Quali sono i numeri interi compresi tra -1,5 e -3,5? 

a) -2 e -3  

b) -2, -3 e -4 

c) -1 

d) -1, -2 e -3 

e) -4 

 

37. In un gruppo di 6 persone, ognuna invia un SMS a tutte le altre. Quanti SMS sono stati inviati in 

totale? 

a) 30 

b) 36 

c) 25 

d) 60 

e) 28 

 

38. Quale tra queste associazioni è errata? 

a) Novembre – Giuseppe Ungaretti 

b) La pioggia nel pineto – Gabriele D’Annunzio 

c) Meriggiare pallido e assorto – Eugenio Montale 

d) La ginestra – Giacomo Leopardi 

e) Il cinque maggio – Alessandro Manzoni 

 

39. Dove si trova il piccolo stato di Andorra? 

a)  Tra Francia e Spagna 

b) Tra Francia e Germania 

c) Tra Croazia e Serbia 
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d) Tra Ungheria e Austria 

e) Tra Polonia e Ucraina 

 

40. Dove si trova Pearl Harbor? 

a) Nelle Isole Hawaii  

b) Nelle Isole Falkland  

c) In California 

d) Nelle Maldive 

e) Nelle Filippine 

 

41. Il Grand Canyon si trova: 

a) In Arizona  

b) In Texas 

c) In Florida 

d) In Colorado 

e) Nel New Mexico 

 

42. In quale città europea viene assegnato annualmente il premio Nobel: 

a)  Stoccolma  

b)  Helsinki 

c)  Los Angeles 

d) Losanna 

e) Copenaghen 

 

43. Quale tra questi uomini politici non è mai stato presidente degli Stati Uniti d’America? 

a) George Marshall 

b) Ronald Reagan 

c) Jimmy Carter 

d) Theodore Roosevelt 

e) Richard Nixon  

 

44. Chi è stato il primo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana? 

a) Alcide De Gasperi 
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b) Luigi Einaudi 

c) Enrico De Nicola 

d) Mario Scelba 

e) Carlo Azeglio Ciampi 

 

45. Last year, we …………… to five different countries. 

a) Travelled 

b) Have traveled 

c) Had travelled 

d) Was travelling 

e) Are travelling 

 

46. What would you do if …………… an earthquake? 

a) There were 

b) There would be 

c) There can be 

d) There be 

e) There will been 

 

47. I ………………….. him since we were children. 

a) Have known  

b) Knows 

c) Knew 

d) Would know 

e) Will know 

 

48. We ……………… loudly when the teacher arrived.  

a) Were talking 

b) Talked 

c) Talking 

d) Talk 

e) Was talking 
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49. She is the …………… person I know. 

a) Nicest 

b) Nicer 

c) More nice 

d) Most nice 

e) Very nice 

 

50. ……………….. do you think it takes to reach Paris by car from here? 10 hours? 

a) How long 

b) How much  

c) How many 

d) When 

e) How fast 

 


