
 
 

 

 

 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE  

test di ingresso 
Esercitati con i test d’ingresso dei corsi di laurea a 

numero chiuso o programmato. 
Prova a rispondere alle domande e confronta le 

tue risposte con quelle 
esatte che troverai alla fine 

Buona simulazione! 



AREA DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA/RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE 

1. "Guardingo" è un contrario di: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. curioso  

b. imprudente  

c. osservatore  

d. curioso  
 

2. "Più intelligente" è un aggettivo di grado: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. superlativo assoluto  

b. comparativo di maggioranza  

c. superlativo relativo  

d. positivo  
 

3. "Tediare" significa: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. cedere denaro a titolo di pagamento o per qualsiasi altro motivo  

b. sovrastare con un senso accentuato d'impotenza e vigore  

c. annoiare, infastidire con discorsi pedanti o lamentosi  

d. sperimentare, provare  
 

4. A quale modo verbale corrisponde la voce "risulterebbe"? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Indicativo  

b. Condizionale  

c. Congiuntivo  

d. Imperativo  
 

5. Completare correttamente la frase seguente: "La mamma ha riposto i bicchieri nella … ". 
 
Scegli un'alternativa: 

a. cristalliera  

b. cristalleria  

c. cristallografia  

d. cristallizzazione 
 
 
 
 
 



AREA DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA/RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE 

6. Di quante parole si compone questa frase? 
RARAMENTEMARCOSIRECAINUFFICIOINBICICLETTA 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 9  

b. 6  

c. 7  

d. 8  
 

7. Il comparativo di maggioranza di "grande" è: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. massimo  

b. molto grande  

c. maggiore  

d. il più grande  
 

8. Il maschile di "nubile" è:  
 
Scegli un'alternativa: 

a. celibe  

b. inesistente  

c. celibo  

d. nubilo  
 

9. In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. ll maestro ha elogiato i suoi alunni.  

b. Quando mi restituirai i miei libri?  

c. Domani mattina uscirò molto presto.  

d. L'acqua bollente scolora i tessuti.  
 

10. Individuare l'elemento mancante nella seguente proporzione: "pentagono : esagono = 
cinque : ?".  
 
Scegli un'alternativa: 

a. Piramide  

b. Poligono  

c. Otto  

d. Sei  
 

 



AREA DISCIPLINARE RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

11. "In una stanza buia c'è un cassetto in cui sono contenuti alla rinfusa e non appaiati, 20 
calzini di colore bianco e 20 di colore nero, tutti naturalmente della stessa taglia. Quale è il 
numero minimo di calzini che dovete prelevare per essere sicuri che all'uscita della stanza 
ne abbiate almeno un paio da calzare di uno stesso colore qualsiasi?" 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 4  

b. 22  

c. 2  

d. 3  
 

12. A un torneo di tennis, uno contro uno, partecipano 16 giocatori. Il torneo si svolge a 
eliminazione diretta, cioè chi perde una partita viene eliminato. Qual è il numero di partite 
necessario per stabilire il vincitore del torneo? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 16  

b. 8  

c. 15  

d. 24  
 

13. Alla fine dell'anno scolastico, dei 236 alunni dell'ultimo anno solo 202 vengono ammessi a 
sostenere l'esame finale. Qual è la frazione che esprime il numero degli alunni respinti? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 1/34  

b. 17/118  

c. 118/17  

d. 17/101  
 

14. Annalisa ha letto 48 pagine di un libro, pari al 60%. Quante pagine deve ancora leggere? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 12  

b. 48  

c. 32  

d. 80  
 

15. Completa la serie: 1 4 9 16 ? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 18  

b. 36  

c. 25  

d. 30  



AREA DISCIPLINARE RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

16. Considera un quadrato di lato a. Se si aumenta il lato a del 20%, si ottiene un nuovo quadra
to di lato b. Quale delle  seguenti espressioni rappresenta la misura di b?   
 

Scegli un'alternativa: 

a. a + 20  

b. 20 a  

c. 1,20 a  

d. a + 0,20  
 

17. Elisa ha studiato per 2 ore e mezza matematica e italiano. Ha dedicato un'ora in più 
all'italiano rispetto al tempo dedicato alla matematica. Quanto tempo ha studiato 
italiano? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 2 ore  

b. 1 ora e 30 minuti  

c. 45 minuti  

d. 1 ora e 45 minuti  
 

18. Ho comprato una tv pagandola in saldi 75 euro in meno. Se il saldo prevedeva uno sconto 
del 15%, qual era il prezzo originario? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 1125 euro  

b. 500 euro  

c. 1000 euro  

d. 250 euro  
 

19. In un allevamento ci sono 40 cani, e di questi, 25 sono cani da guardia e gli altri cani da 
compagnia. Qual è il rapporto tra i numeri dei cani da compagnia e il numero dei cani da 
guardia? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 8 : 5  

b. 3 : 5  

c. 5 : 3  

d. 1 : 5  
 

20. Lena e il nonno camminano insieme lungo un sentiero. Ogni 2 passi fatti dal nonno, Lena 
ne fa 3 per restargli al fianco. Quando il nonno ha fatto 40 passi, quanti passi ha fatto 
Lena? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 60  

b. 20  

c. 80  

d. 40 



AREA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE 

21. A garage is a place ___ mechanics fix cars. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. /  

b. which  

c. who  

d. where  
 

22. Can I ___ by credit card, please? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. sell  

b. use  

c. pay  

d. make  
 

23. Do you have ___ egg you can lend me, please? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. these  

b. an  

c. a  

d. one  
 

24. Everything turned out well ___ end of the story. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. at  

b. by  

c. since  

d. in  
 

25. I am usually ___ time. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. on  

b. in  

c. for  

d. at  



AREA DISCIPLINARE MASS-MEDIA E COMUNICAZIONE 

26. A che cosa si riferisce il principio della neutralità della rete? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. All’equidistanza politica dei giornalisti online  

b. All'obbligo di dedicare sui siti internet lo stesso spazio a tutte le opinioni  

c. All’imparzialità di chi scrive sul web  

d. Al non dare priorità differenziate ai diversi pacchetti d’informazione che viaggiano in 
rete  
 

27. Al Capone è stato… 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Un attore  

b. Un gangster  

c. Un cantante  

d. Un calciatore  
 

28. Che cos'è il TTIP? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Trattato commerciale transatlantico  

b. Partito politico britannico  

c. Gioco a premi  

d. Gruppo musicale  
 

29. Che cosa definisce lo "spread" nel linguaggio finanziario? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Il rating delle azioni più pregiate  

b. Il differenziale tra tassi di rendimento obbligazionari tra diversi Paesi  

c. La ricostruzione dei flussi monetari di un'azienda nell'arco del periodo di analisi  

d. L'indebitamento netto  
 

30. Che cosa è il PIL? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. La sigla del Partito Italiano Liberale  

b. Prodotto Interno Lordo  

c. Produzione Italiana del Lavoro  

d. Produttività Italiana dei Lavoratori  
 

 

 

 

 



AREA DISCIPLINARE MASS-MEDIA E COMUNICAZIONE 

31. Che cosa si conserva in un'emeroteca? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Quadri  

b. Carte nautiche  

c. Libri  

d. Giornali  
 

32. Che tipo di contenuti trasmetteva prevalentemente all'inizio della sua storia l'emittente 
MTV?  
 
Scegli un'alternativa: 

a. Situation Comedy  

b. Video musicali  

c. Reality show  

d. Cartoni animati  
 

33. Chi è stato il primo Presidente della Repubblica italiano? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Enrico De Nicola  

b. Sandro Pertini  

c. Oscar Luigi Scalfaro  

d. Giovanni Leone  
 

34. In economia che cosa si intende per inflazione? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Decremento dei prezzi  

b. Aumento dei prezzi  

c. Aumento delle tasse immobiliari  

d. Stagnazione dei rendimenti obbligazionari  
 

35. La fabula di un racconto è… 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Il punto di vista dell'io narrante  

b. L'intreccio degli eventi di una storia per come l'autore li presenta  

c. Un racconto per l'infanzia  

d. L'ordine cronologico della storia che viene narrata  

 

 

 

 

 



AREA DISCIPLINARE MASS-MEDIA E COMUNICAZIONE 

36. Per l'Italia all'edizione 2016 dell'Eurovision Song Contest ha partecipato… 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Annalisa  

b. Emma Marrone  

c. Alessandra Amoroso  

d. Francesca Michielin  
 

37. Quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Il 1° gennaio 1955  

b. Il 1° gennaio 1960  

c. Il 1° gennaio 1950  

d. Il 1° gennaio 1948  
 

38. Quando si parla di "Super Bowl" a quale sport ci si riferisce? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Atletica leggera  

b. Basket  

c. Football americano  

d. Moto GP  
 

39. Quanti anni ha compiuto nel 2016 la regina Elisabetta II del Regno Unito 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 70  

b. 80  

c. 90  

d. 100  
 

40. Totò è stato… 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Un attore  

b. Un cantante  

c. Un gangster  

d. Un calciatore  



 

Domanda Risposta 
1 B 
2 B 
3 C 
4 B 
5 A 
6 D 
7 C 
8 A 
9 C 

10 D 
11 D 
12 C 
13 B 
14 C 
15 C 
16 C 
17 D 
18 B 
19 B 
20 A 
21 D 
22 C 
23 B 
24 A 
25 A 
26 D 
27 B 
28 A 
29 B 
30 B 
31 D 
32 B 
33 A 
34 B 
35 D 
36 D 
37 D 
38 C 
39 C 
40 A 

 


