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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 27/05/2014 

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 4: 

[0,5 punti ognuna] 

1. La memoria RAM ha una dimensione inferiore a quella dei registri della CPU 

2. HTTPS è un protocollo per la comunicazione in rete 

3. usb è un meccanismo di compressione per file audio 

4. Un DBMS garantisce il rispetto dei vincoli di integrità di una base di dati 

Indicare per ognuna delle voci da 5 a 5 se sono estensioni di file contenenti audio (segnando “A” sulla scheda 
allegata) o no (segnando “B” sulla scheda allegata): 

[0,5 punti ognuna] 

5. doc 

6. mp3 

7. bmp 

Indicare per ogni indirizzo di posta elettronica se è corretto sintatticamente (segnando “A” sulla scheda 
allegata) o no (segnando “B” sulla scheda allegata) 

[0,5 punti ognuna] 

8. tizio.dominio.it 

9. tizio@dominio 

10. tizio@dominio.it 

!
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Scegliere la risposta corretta per ognuna delle seguenti domande: 

11. Quando manca la corrente elettrica o il computer viene spento: 
[1 punto] 

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

12. Quale delle seguenti proprietà è garantita da un database management system? 
[1 punto] 

A) duplicazione dei dati 
B) ridondanza 
C) efficienza 
D) nessuna delle precedenti !

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

A) Processore a 2.7 GHz 
B) Due porte usb 
C) Memoria RAM da 8 GB 
D) Memoria cache da 256 KB 
E) Due porte di comunicazione wav !

14. Dato il numero binario 10001110, convertirlo in decimale (base 10) e indicare tra le possibili scelte 
sottostanti quella che esprime il numero trovato. 

[2 punti] 
A) 1014 
B) 210 
C) 143 
D) 142 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta !

15. Nella gestione del processore da parte di un sistema operativo, quando un processo è in stato di pronto? 
[2 punti] 

A) È in esecuzione da parte del processore e sta attendendo che il processore lo completi (e termini) 
B) Sta aspettando che il processore si liberi per poter essere eseguito 
C) Sta aspettando di completare un’operazione di input/output 
D) Ha terminato la sue esecuzione ed è pronto per mostrare i risultati elaborati !

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

A) A bus 
B) A cono 
C) Ad anello 
D) A stella !

17. Dato il numero decimale 44, convertirlo in base binaria (base 2) e indicare tra le possibili scelte sottostanti 
quella che esprime il numero binario trovato. 

[2 punti] 
A) 100100 
B) 111111 
C) 101100 
D) 101011 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta !

18. Il registro program counter (PC) 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) L’indirizzo in memoria RAM della prima cella in cui risiede il sistema operativo 
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D) La prossima istruzione che sarà mandata in esecuzione 
E) L’istruzione in esecuzione 

19. Quale delle seguenti operazioni è necessariamente svolta da un router: 
[2 punti] 

A) compressione di file audio senza perdita 
B) hosting di siti web 
C) inoltro di pacchetti (datagrammi) internet 
D) ricognizione degli host non attivi sulla rete  

20. Quale dei seguenti record rende VERA l’espressione 
       (Tempo<30 OR Punteggio>90)   AND  Livello=5 
usata, ad esempio, nell’interrogazione di una base di dati? 

[2 punti] 
A) Tempo = 10           Punteggio = 100               Livello = 7 
B) Tempo = 80           Punteggio = 65                 Livello = 5 
C) Tempo = 40           Punteggio = 80                 Livello = 5 
D) Tempo = 30           Punteggio = 120               Livello = 2 
E) Nessuno dei record elencati nelle altre risposte rende vera l’espressione !

21. Dato il numero binario senza segno 1000100100100100100001, quali delle seguenti affermazioni è corretta? 
[2 punti] 

A) Il numero rappresenta necessariamente un’immagine bitmap 
B) Il numero è pari 
C) Il numero è dispari 
D) Il numero corrisponde a 25610 
E) Nessuna delle precedenti affermazioni è vera 

22. Dieci secondi di suono campionato a 512 Hz occupano 30KB. Quanti valori distinti possono avere i campioni? 
[2 punti] 

A) 6 
B) 26 
C) 48 
D) 30 
E) 248 

23. Quanti byte occupa un’immagine true color da 250x300 pixel? 
[2 punti] 

A) 250x300x8 
B) 250x300x3 
C) 250x300x3x8 
D) 250x300x8/3 

24. Per rappresentare 84 informazioni differenti, qual è il numero minimo di bit da impiegare? 
[2 punti] 

A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 2 
E) 84 

25. Sia dato un foglio elettronico avente nelle celle A1, A2 e A3 i valori 3, 7, 4 rispettivamente, e nelle celle B1, 
B2 e B3 i valori 4, 8, 10 rispettivamente. Se nella cella A4 vi è la funzione =SOMMA($A$1:$A$3), e se la 
cella A4 viene selezionata (con un clic) e copiata (con copia/incolla) nella cella B4, quale sarà il valore 
contenuto nella cella B4? 

[2 punti] 
A) 35 
B) 22 
C) 3 
D) 14 
E) 10 !

SPAZIO PER BRUTTA COPIA NELLA PAGINA SEGUENTE


