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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 memoria centrale (RAM) è una memoria di lettura e scrittura 

2. La Control Unit (CU) svolge ciclicamente le operazioni aritmetiche 

3. Un processo in stato di “pronto” può passare direttamente in stato di “attesa” nel caso necessiti dell’utilizzo 
di una periferica 

4. mail.unito.it è un indirizzo e-mail sintatticamente corretto 

5. Il numero binario 100101101001000001111 è dispari 

6. L'hard disk usa tecnologia ottica per la memorizzazione dei bit 

7. La gestione dei vincoli di integrità referenziale è uno dei compiti del sistema operativo 

8. 1 Byte equivale a 8 bit 

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

9. BMP 

10. DOC 

11. MP3 

12. XLS 

Scegliere la risposta corretta per ognuna delle seguenti domande: 

13. Quale delle seguenti proprietà non è garantita da un database management system?      [1 punto] 
A) ridondanza 
B) efficienza 
C) efficacia 
D) affidabilità 
E) privatezza  

http://mail.unito.it
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14. L’HTML è: 

[1 punto] 
A) Un linguaggio per comprimere i file video 
B) Un programma di videoscrittura 
C) Il linguaggio standard per l’interrogazione di basi di dati relazionali 
D) Un linguaggio per descrivere e formattare pagine Web 

15. Il program counter (PC) è un registro che:[1 punto] 

A) contiene il risultato dell’ultima operazione aritmetica eseguita dalla ALU 
B) contiene l’istruzione correntemente in esecuzione 
C) contiene la prossima istruzione, da eseguire immediatamente dopo quella correntemente in esecuzione 
D) contiene l’indirizzo in memoria principale della prossima istruzione da eseguire 

16. Quale delle seguenti funzioni non è svolta dal sistema operativo? [1 punto] 

A) Gestire la memoria virtuale 
B) Gestire la memoria centrale 
C) Gestire i processi 
D) Gestire il salvataggio automatico dei file di testo 

17. Quale delle seguenti descrizioni indica come vengono rappresentati i suoni nel calcolatore?   [2 punti] 

A) Le ampiezze massime del segnale sono rappresentate come caratteri di un alfabeto; poi i caratteri di questo alfabeto 
sono codificati secondo un codice come l’ASCII o lo UNICODE 

B) Sul segnale analogico viene inserita una griglia bidimensionale e ogni quadretto creatosi viene codificato con un pixel 
C) L’onda analogica viene campionata a intervalli regolari e ogni campione viene convertito in un numero binario che 

rappresenta l'ampiezza 
D) Nessuna delle risposte precedenti è corretta perché non è possibile rappresentare un suono nel calcolatore 

18. Quanto spazio occupa un’immagine 640x480 pixel in true color? [2 punti] 
A) 640 x 480 bit 
B) 640 x 480 byte 
C) 640 x 480 x 3 bit 
D) 640 x 480 x 3 byte 
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

19. Per rappresentare 256 livelli di grigio occorrono almeno e sono sufficienti: [2 punti] 
A) 3 bit 
B) 6 bit 
C) 1 byte 
D) 8 byte 

20. A quale numero in base 10 corrisponde 11010011 in binario? [2 punti] 
A) 210 
B) 211 
C) 104 
D) 105 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

21. 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) i dati forniti non sono sufficienti per rispondere al quesito 
B) 232 byte 
C) 232 bit 
D) 32 byte 
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22. Quanto spazio occupa un suono della durata di 1 minuto e 40 secondi campionato a 100Hz con campioni di 8 
bit? [2 punti] 

A) 8 byte 
B) 100 x 28 bit 
C) 40 x 100 x 8 bit 
D) 10000 byte 
E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

23. In un hard disk (disco rigido), il termine “latenza” indica: 
[2 punti] 

A) Il tempo necessario a trasmettere verso la memoria cache i dati che sono stati letti 
B) Avendo la testina posizionata sulla traccia, il tempo richiesto per formattare l’unità a disco 
C) Avendo la testina posizionata sulla traccia, il tempo richiesto per la disattivazione dell’unità a disco 
D) Avendo la testina posizionata sulla traccia, il tempo necessario perché il disco ruoti affinché il settore corretto (che 

contiene i dati su cui operare) passi sotto la testina di lettura/scrittura 
E) Il tempo necessario per il posizionamento della testina sulla traccia che contiene i dati su cui operare 

24. Quale caratteristica è propria e peculiare di un sistema operativo multitasking? 
[2 punti] 

A) Permette di avere memorie di tipo RAM e memorie di tipo ROM sullo stesso elaboratore 
B) Permette di avere sullo stesso elaboratore più unità a disco rigido (hard disk) che replicano i dati per evitarne la 

perdita in caso di malfunzionamenti 
C) Permette di visualizzare sullo schermo dell’elaboratore più immagini (ma solo in bianco e nero) 
D) Consente di eseguire sullo stesso elaboratore più programmi contemporaneamente, facendoli alternare nell’uso del 

processore 
E) Permette di trasferire più rapidamente in memoria i dati contenuti nei registri 

25. Quale dei seguenti protocolli è un protocollo per la comunicazione in rete? [2 punti] 

A) HTTP 
B) MP3 
C) ACCDB 
D) ALU 
E) OLE 

26. A quale numero in base 2 corrisponde il numero 105 in base 10? [2 punti] 
A) 1101 
B) 1101001 
C) 1101000 
D) 100000101 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

27. SQL è: [2 punti] 
A) un protocollo per la comunicazione in rete 
B) una tecnica di incapsulamento di oggetti (immagini, filmati) in un documento di testo 
C) una tecnica (senza perdita) di compressione delle immagini true color 
D) un componente della CU (control unit) per la fase di recupero delle istruzioni (fetch) 
E) il linguaggio standard per l’interrogazione di basi di dati relazionali 

SPAZIO PER BRUTTA COPIA NELLA PAGINA SEGUENTE


