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Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
Corso di Informatica 

Lauree triennali !
Prova scritta del 31/01/2014 

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. 

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 domande da 1 a 5: 

[0,5 punti ognuna] 

1. Nell’ambito delle reti di calcolatori, con l’espressione “protocollo di comunicazione” si intende l’insieme dei 
collegamenti fisici presenti fra calcolatori in una rete 

2. Il DVD è più veloce della memoria RAM 

3. HTTP è un protocollo per la comunicazione in rete 

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

5. Le parole “fiore” e “Fiore” hanno la stessa occupazione in byte se memorizzate in ASCII standard 

Indicare per ognuna delle voci da 6 a 8 se sono estensioni di file contenenti immagini (segnando “A” sulla 
scheda allegata) o no (segnando “B” sulla scheda allegata): 

[0,5 punti ognuna] 

6. tiff 

7. wav 

8. jpg 

Indicare per ogni URL se è corretto sintatticamente (segnando “A” sulla scheda allegata) o no (segnando 
“B” sulla scheda allegata) 

[0,5 punti ognuna] 

9. http://www.ietf.org/ 

10. https://www.di.unito.it/hackers/pubblico.html 

11. www.ethernet/suoni/musica.midi 

12. http://jpeg/pagina.asp#inizio 

!
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Scegliere la risposta corretta per ognuna delle seguenti domande: 

13. Quale delle seguenti caratteristiche non è possibile per un computer? 
[1 punto] 

A) RAM da 4 GB 
B) Due porte di comunicazione di tipo GIF 
C) Memoria cache da 2 MB 
D) CPU a 1,6 GHz 
E) Tutte le altre risposte contengono una caratteristica possibile per un computer 

14. Quale delle seguenti affermazioni a proposito del kernel del sistema operativo non è corretta? 
[1 punto] 

A) Fornisce una prima astrazione sull’hardware 
B) È la parte del sistema operativo più vicina alla macchina 
C) Gestisce l’interfaccia grafica 
D) Fornisce i servizi usati dal resto del sistema operativo  

15. Nel nome di un file, l’estensione serve per: 
[1 punto] 

A) identificare la lunghezza in caratteri del file 
B) identificare la posizione del file nel percorso a partire dalla radice della gerarchia dei file 
C) identificare il tipo di dati contenuti nel file, associandolo all’applicazione corretta 
D) indicare quale unità a disco contiene il file 

16. In quale di questi oggetti il termine “risoluzione” non ha senso? 
[1 punto] 

A) Immagine 
B) Scheda di rete 
C) Schermo 
D) Stampante 
E) Per tutti ha senso parlare di risoluzione 

17. Quando manca la corrente elettrica o il computer viene spento: 
[2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata] 

A) Vengono perse tutte le informazioni contenute su CD-ROM 
B) Vengono perse tutte le informazioni contenute in RAM non ancora salvate 
C) Vengono perse tutte le informazioni contenute su ROM non ancora salvate 
D) Vengono perse tutte le informazioni contenute su DVD 
E) Non accade alcuno degli eventi indicati nelle altre risposte 

18. Quale tra le seguenti non è un’architettura di rete locale? 
[2 punti] 

A) A stella 
B) A bus 
C) Ad anello 
D) A poligoni simmetrici 

19. Come sono descritti i caratteri nei font bitmap? 
[2 punti] 

A) Come un insieme di formule e di primitive grafiche 
B) Come una sequenza di immagini 
C) Come una matrice di punti 
D) Come una sequenza di segmenti 

20. Il registro istruzioni (RI) del processore è usato per mantenere: 
[2 punti] 

A) L’indirizzo dell’istruzione in esecuzione 
B) L’indirizzo della prossima istruzione che sarà mandata in esecuzione 
C) Condizioni di errore (ad esempio overflow) verificatesi durante l’esecuzione dell’istruzione 
D) La prossima istruzione che sarà mandata in esecuzione 
E) L’istruzione in esecuzione 

21. Se si utilizza la tecnica OLE (Object Linking and Embedding) di collegamento (linking) per inserire un oggetto 
all’interno di un documento, si ha che: 

[2 punti] 
A) Nel documento viene inserito l’oggetto e il file dell’oggetto è trasferito nella cartella dei file temporanei, in quanto 

non occorre più 
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B) Nel documento viene inserita una copia dell’oggetto; le successive modifiche all’oggetto non si rifletteranno sulla 

copia inserita e viceversa 
C) Nel documento viene inserito un riferimento all’oggetto; le modifiche all’oggetto inserito nel documento si 

rifletteranno sull’oggetto di partenza e viceversa 
D) Vengono automaticamente create nella directory del file system due copie del documento aventi lo stesso nome: 

una conterrà l’oggetto inserito con l’OLE e l’altra sarà senza l’oggetto e verrà usata come backup 

22. Quale dei seguenti record rende VERA l’espressione 
       (Codice = Rosso    AND    Lum > 90)    OR    Contrasto < 30 
usata, ad esempio, nell’interrogazione di una base di dati? 

[2 punti] 
A) Codice = Verde           Lum = 75               Contrasto = 180 
B) Codice = Rosso           Lum = 130             Contrasto = 60 
C) Codice = Rosso           Lum = 80               Contrasto = 100 
D) Codice = Blu               Lum = 120             Contrasto = 120 
E) Nessuno dei record elencati nelle altre risposte rende vera l’espressione 

23. Che cos’è il bootstrap? 
[2 punti] 

A) È la fase di spegnimento del computer 
B) È la fase di avvio del computer 
C) È un tipo di rete locale adatta a principianti e di facile installazione per l’avvio di un ufficio 
D) È un errore critico che interrompe l’attività del processore 
E) È un’area del disco destinata al parcheggio delle testine in fase di spegnimento 

24. Quale dei seguenti indirizzi IP è errato? 
[2 punti] 

A) 243.215.12.19 
B) 193.0.0.0 
C) 112.245.3.1 
D) 192.168.0.1 
E) 145.351.255.255 

25. Che cos’è la multimedialità? 
[2 punti] 

A) L’uso di più processori all’interno di un computer 
B) L’uso di più programmi contemporaneamente 
C) Un applicativo per il World Wide Web 
D) L’integrazione di più mezzi di comunicazione su uno stesso supporto informativo 

26. Quale dei seguenti numeri in base 2 equivale al numero 227 in base 10? 
[2 punti] 

A) 10101101 
B) 11000111 
C) 11100011 
D) 10111101 
E) 11110101 

27. Sia dato un foglio elettronico avente nelle celle A1, B1 e C1 i valori 3, 5, 7 rispettivamente, e nelle celle A2, 
B2 e C2 i valori 7, 9, 11 rispettivamente. Se nella cella D1 vi è la funzione =MEDIA($A$1:$C$1), e se la cella 
D1 viene selezionata (con un clic) e copiata (con copia/incolla) nella cella D2, quale sarà il valore contenuto 
nella cella D2? 

[2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata] 
A) 11 
B) 16 
C) 7 
D) 5 
E) 9 !

SPAZIO PER BRUTTA COPIA NELLA PAGINA SEGUENTE


