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Cognome:..................................................................... Nome:..................................................................... 
Numero di matricola:................................................................ 
Corso di laurea: ..........................................................Numero di CFU dell’esame:     5cfu       6cfu       9cfu 

Riportare IN MODO CHIARO il codice del compito (la lettera) che si trova qui in alto a destra e 
il proprio cognome, nome, numero di matricola sulla scheda allegata. 

Nota bene: gli studenti del corso di laurea in Lingue e Culture per il Turismo classe L-15 devono 
sostenere anche la seconda parte della prova scritta, che inizierà al termine di questa prova. 

Non è consentito l’uso di libri, appunti, o dispositivi elettronici. Usare solo lo spazio su questo foglio e una penna. 
Compilare con i dati personali richiesti sia la scheda sia il presente foglio. Dare le risposte alle domande sulla 
scheda annerendo in modo PIENO il simbolo relativo alla risposta che si vuole dare. NON saranno esaminate le 
risposte riportate su questo foglio; apportare correzioni sulla scheda allegata solo come indicato sulla parte 
posteriore della scheda; correzioni con il bianchetto sono responsabilità dello studente. Ogni domanda ha una e una 
sola risposta corretta. Per ritirarsi, scrivere RITIRATO nella parte in alto di questo foglio e firmare: in caso 
contrario il compito sarà considerato consegnato. Restituire sempre al docente sia questo foglio che la scheda. 

Rispondere vero (segnando “A” sulla scheda allegata) o falso (segnando “B” sulla scheda allegata) a 
ognuna delle seguenti domande: [0,5 punti ognuna] 

1. La capacità di un hard disk si misura in Mbps  

2. 8 Byte equivalgono a 1 bit 

3. BMP è un formato di file che contiene un’immagine 

4. World Wide Web e Internet indicano il medesimo concetto (sono cioè sinonimi) 

5. Un processo in stato di “pronto” è in attesa che gli venga assegnata la stampante 

6. La gestione della memoria virtuale è uno dei compiti di un sistema operativo 

7. Il multitasking è implementabile solo ed esclusivamente su computer aventi più di un processore 

8. Il numero binario senza segno 10010110101101 è un numero pari 

Indicare per ognuna delle seguenti voci se sono estensioni di file contenenti suoni (segnando “A” sulla scheda 
allegata) o no (segnando “B” sulla scheda allegata): [0,5 punti ognuna] 

9. JPG 

10. BMP 

11. WAV 

12. MP3 

Scegliere la risposta corretta per ognuna delle seguenti domande: 

13. Cosa si intende per IP forwarding? [1 punto] 
A) L’inoltro di un messaggio di posta elettronica su una rete TCP/IP 
B) Il protocollo di trasferimento di pagine web sulla rete 
C) L’inoltro di un datagramma IP da parte di un router 
D) L’operazione che segue un ciclo di fetch-decode-execute 
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14. Data una tabella “Studente” in un data base relazionale, se l’attributo “matricola” è la chiave primaria: [1 
punto] 

A) ci possono essere due studenti aventi la stessa matricola, a patto che abbiano codici fiscali diversi  
B) matricola può essere solo superchiave e non chiave 
C) non ci possono essere due studenti con la stessa matricola 
D) ci possono essere due studenti aventi la stessa matricola, a patto che assumano valori diversi in corrispondenza di 

altri campi della tabella 

15. Il Program Counter (PC) è un registro che:[1 punto] 

A) contiene il numero di programmi in esecuzione in un sistema multitasking 
B) contiene il numero di programmi collocati in memoria virtuale 
C) contiene l’indirizzo in memoria principale della prossima istruzione da eseguire 
D) contiene l’istruzione correntemente in esecuzione 

16. Il numero binario 111000000:[1 punto] 

A) è pari 
B) è dispari 
C) non esiste, perché contiene più di 8 bit 
D) non può rappresentare un’immagine 

17. L'espressione logica (NOT A) OR B è sicuramente VERA: [2 punti] 

A) se A è vero, qualsiasi valore assuma B 
B) se A è falso, qualsiasi valore assuma B 
C) se A è vero e B è falso 
D) mai 

18. Data un’immagine 200x300 pixel in true color, quanti byte servono per rappresentare i pixel dell’immagine? 
[2 punti] 

A) 200*300*8 
B) 200*300/3 
C) 200*300*3 
D) 200*300*8/3 
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

19. Per rappresentare 1000 informazioni diverse occorrono almeno e sono sufficienti: [2 punti] 
A) 1 byte 
B) 2 byte 
C) 3 byte 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

20. Data la tabella del foglio di calcolo in figura, quale formula deve essere scritta nella cella C1 per ottenere i 
valori nelle celle C2 e C3 per copia/incolla o trascinamento della cella C1? [2 punti] 

A) A1*B1 
B) $A$1*B1 
C) A1*$B$1 
D) $A$1*$B$1 
E) =SOMMA(A1:A3) 
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21. Quale dei seguenti non è uno stato di un processo? [2 punti] 
A) in attesa 
B) in esecuzione 
C) fetch 
D) pronto 
E) tutte le altre risposte rappresentano lo stato di un processo 

22. In una architettura a 32 bit per l’indirizzamento delle celle di memoria RAM, la dimensione massima che la 
RAM può avere è (ogni cella è di 1 byte):[2 punti] 

A) 32 byte 
B) 232 bit 
C) 232 byte 
D) 232*8 byte 
E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

23. Qual è la durata di un suono campionato a 20 Hz (20 campioni per secondo) con 8 bit per ogni campione, se 
tale suono ha dimensione pari a 1200 byte? [2 punti] 

A) 30 secondi 
B) 300 secondi 
C) 20 secondi 
D) 1 minuto 
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

24. Una delle funzioni del sistema operativo è: [2 punti] 
A) Effettuare la compressione delle immagini 
B) Effettuare la compressione dei video 
C) Verificare, per ogni messaggio di posta elettronica spedito dall’utente, se questo è stato letto dal destinatario 
D) Gestire i processi 
E) Verificare, per ogni messaggio di posta elettronica ricevuto dall’utente, se questo è un messaggio di SPAM 

25. A quale numero in base 10 corrisponde 101011 in binario? [2 punti] 
A) 44 
B) 43 
C) 53 
D) 101011 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

26. A quale numero in base 2 corrisponde il numero 154 in base 10? [2 punti] 
A) 11011010 
B) 10011011 
C) 10011010 
D) 11111010 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

27. Su quale dispositivo di memoria secondaria viene solitamente realizzata la memoria virtuale? [2 punti] 
A) Blu-ray 
B) Hard disk 
C) CD-ROM 
D) DVD-ROM 
E) Nessuno dei dispositivi indicati nelle altre risposte 

SPAZIO PER BRUTTA COPIA NELLA PAGINA SEGUENTE


