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Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Corso di Informatica 

Lauree triennali !
Prova scritta del 27/01/2014 

Scheda per risposte allegata !
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 (negli appositi spazi). 

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. !
Indicare per ognuna delle seguenti voci se sono protocolli per la comunicazione di informazioni in rete 
(segnando “A” sulla scheda allegata) o no (segnando “B” sulla scheda allegata):[0,5 punti ognuna] 

1. BMP 

2. MP3 

3. HTTPS 

4. UNICODE !
Rispondere vero (segnando “A” sulla scheda allegata) o falso (segnando “B” sulla scheda allegata) a 
ognuna delle seguenti domande:[0,5 punti per ogni domanda da 5 a 12] 

5. Il DNS è utilizzato per la traduzione di indirizzi logici in indirizzi IP 

6. La gestione della memoria centrale (RAM) è uno dei compiti di un sistema operativo 

7. www.esameincorso/appelli1213/testo.pdf è un URL sintatticamente corretto 

8. docenti.esamiincorso.it è un indirizzo di posta elettronica sintatticamente valido 

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

10. La RAM è una memoria volatile 

11. Un dbms è un sistema software per la gestione di basi di dati 

12. 1 Mbit è più grande di 1MByte 

13. Cosa si intende per IP forwarding? [1 punto] !
A) L’inoltro di un datagramma IP da parte di un router 
B) L’inoltro di un messaggio di posta elettronica su una rete TCP/IP 
C) Il protocollo di trasferimento di pagine web sulla rete 
D) L’algoritmo di cifratura adottato nelle reti che utilizzano il protocollo IP 

14. Quale delle seguenti funzioni non è svolta dal sistema operativo? [1 punto] !
A) Creare un ambiente virtuale per facilitare l'interazione uomo-macchina 
B) Convertire i file contenenti suoni da formato .wav a formato .mp3 e viceversa 
C) Gestire il processore 

http://docenti.esamiincorso.it
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D) Gestire la memoria centrale !

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 eseguiti a partire dall’ultimo avvio del computer 
C) contiene l’indirizzo in memoria principale della prossima istruzione da eseguire 
D) contiene il numero di programmi applicativi installati sul computer !

16. L'espressione logica A OR (NOT B) è sicuramente VERA: [1 punto] !
A) se A è vero, qualsiasi valore assuma B 
B) se B è vero, qualsiasi valore assuma A 
C) se A è falso e B è vero 
D) mai 

17. Per rappresentare 200 informazioni diverse occorrono almeno e sono sufficienti: [2 punti se risposta corretta, 
0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata] 

A) 6 bit 
B) 7 bit 
C) 12 bit 
D) 1 byte 
E) 8 byte 

18. Data un’immagine 350x200 pixel in true color, quanti kilobyte servono per rappresentare i pixel 
dell’immagine? [2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata] 

A) 350*200*8 
B) 350*200*8/1024 
C) 350*200*3 
D) 350*200*3/1024 
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

19. Quanti byte occupa un suono della durata di 30 secondi registrato in qualità CD, cioè campionato a 44100 Hz 
(44100 campioni per secondo) con 16 bit per ogni campione? [2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna 
risposta, -1 punto se risposta errata] 

A) 30*44100*8 
B) 30*44100/8 
C) 30*44100*16 
D) 30*44100*2 
E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

20. Si supponga di aver creato e modificato un foglio elettronico con un programma opportuno (es. Microsoft 
Excel) e di averla memorizzato in un file con estensione .xlsx. Dopo aver chiuso il documento, se si modifica 
l’estensione del nome del file da .xlsx a .jpg, che cosa accade? [2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna 
risposta, -1 punto se risposta errata] !

A) Non accade nulla 
B) Il file viene automaticamente spostato nella cartella pertinente al nuovo formato, in questo caso particolare la 

cartella delle immagini dell’utente 
C) Il file non è più associato all’applicazione corretta, per cui è impossibile visualizzarlo (e/o modificarlo) 
D) Viene effettuata automaticamente una conversione di formato 
E) Il foglio elettronico viene trasformato in un’immagine 

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 se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se 
risposta errata] !

A) 32 byte 
B) 2^32 bit 
C) 2^32 byte 
D) 2^32*8 byte 
E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta !
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22. Dato il foglio elettronico qui accanto, quale delle seguenti 

formule scritta in C1 e trascinata, per un’operazione di copia, 
in C2 e C3, può aver prodotto i valori che si vedono in figura? 
[2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto 
se risposta errata] 

A) =A1+B1 
B) =$A$1+B1 
C) =A1+$B$1 
D) =A$1+B$1 
E) Nessuna delle formule indicate può aver prodotto a partire da C1 il resto della colonna C per trascinamento 

23. Dato il numero decimale 109, convertirlo in base binaria (base 2) e indicare tra le possibili scelte sottostanti 
quella che esprime il numero binario trovato, rispondendo ovviamente sul foglio a correzione ottica. [2 punti 
se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata][2 punti] 

A) 00011001 
B) 1010101 
C) 1101101 
D) 1010110 
E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

24. Dato il seguente numero binario 110010 senza segno, quale delle seguenti affermazioni è vera?[2 punti se 
risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata][2 punti] 

A) Il numero è pari 
B) Il numero è dispari 
C) Il numero non è né pari né dispari 
D) Non è possibile stabilire con i soli dati a disposizione se sia pari o dispari 
E) La sequenza di bit in questione non può rappresentare un numero, ma solo un’immagine o un suono !

25. A quale numero in base 10 corrisponde 11001010 in binario?[2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna 
risposta, -1 punto se risposta errata][2 punti] 

A) 1210 
B) 121 
C) 200 
D) 202 
E) Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

26. Quale dei seguenti non è uno stato di un processo? [2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 
punto se risposta errata][2 punti] 

A) in attesa 
B) in esecuzione 
C) pronto 
D) in decodifica 
E) tutte le altre risposte rappresentano lo stato di un processo !

SPAZIO PER BRUTTA COPIA NELLA PAGINA SEGUENTE


