
BATTERIA 1

1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 

n.11 del 2016 la Regione sostiene e 

garantisce:

i diritti e i doveri di 

cittadinanza sociale, la qualità 

della vita delle persone, delle 

famiglie e delle comunità, 

l’autonomia individuale, la 

coesione sociale, 

l'eliminazione e la riduzione 

delle condizioni di disagio e di 

esclusione

i diritti e i doveri di cittadinanza 

sociale, la qualità della vita delle 

persone, delle famiglie e delle 

comunità, l’autonomia collettiva, 

la coesione sociale, l'eliminazione 

e la riduzione delle condizioni di 

disagio e di esclusione

i diritti e i doveri di 

cittadinanza sociale, la qualità 

della vita delle persone, delle 

famiglie e delle comunità, 

l’autonomia individuale, la 

partecipazione sociale, 

l'eliminazione e la riduzione 

delle condizioni di disagio e 

di esclusione

i diritti e i doveri di cittadinanza 

sociale, la qualità della vita delle 

persone, delle famiglie e delle 

comunità, l’autonomia 

individuale, la partecipazione 

sociale, l'eliminazione e la 

riduzione delle diseguaglianze
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Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 

n.11 del 2016 la Regione assume quale 

punto di riferimento per le proprie 

politiche sociali:

la valorizzazione e il sostegno 

delle responsabilità familiari e 

la centralità della persona

la valorizzazione e il sostegno 

delle responsabilità individuali e 

la centralità della persona

la valorizzazione e il sostegno 

delle responsabilità familiari e 

la centralità della comunità

la valorizzazione e il sostegno 

delle responsabilità individuali e 

la centralità della comunità

3

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 

n.11 del 2016 la Regione e gli enti 

locali sono tenuti a realizzare:

il sistema integrato che deve 

garantire i livelli di prestazioni 

fissati nella programmazione 

regionale consentendo il pieno 

esercizio del diritto soggettivo 

riconosciuto dalla legge

il sistema integrato che deve 

garantire i livelli di prestazioni 

fissati nella programmazione 

nazionale consentendo il pieno 

esercizio del diritto soggettivo 

riconosciuto dalla legge

il sistema integrato che deve 

garantire i livelli di 

prestazioni fissati nella 

programmazione regionale 

consentendo il pieno esercizio 

del diritto collettivo 

riconosciuto dalla legge

il sistema integrato che deve 

garantire i livelli di prestazioni 

fissati nella programmazione 

nazionale consentendo il pieno 

esercizio del diritto collettivo 

riconosciuto dalla legge

4

Ai sensi dell'art.1 della legge n.328 del 

2000  per interventi e servizi sociali si 

intendono:

tutte  le  attività  previste  

dall'articolo  128 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 

112

tutte  le  attività  previste  

dall'articolo  127 della 

Costituzione

tutte  le  attività  previste  

dalla legge 190/2012

tutte  le  attività  previste  dalla 

legge 241/1990



5

Ai sensi dell'art.1 della legge n.328 del 

2000  il sistema  integrato  di  

interventi e servizi sociali ha tra gli 

scopi

anche:

la promozione della solidarietà 

sociale, con la valorizzazione

delle  iniziative delle persone, 

dei nuclei familiari, delle 

forme di

auto-aiuto e di reciprocità e 

della solidarietà organizzata

la promozione della solidarietà 

sociale, con la valorizzazione

delle  iniziative delle persone, dei 

nuclei familiari e non, delle forme 

di auto-aiuto e di reciprocità e 

delle pari opportunità

la promozione della 

solidarietà sociale, con la 

divulgazione delle  iniziative 

delle persone, dei nuclei 

familiari e non, delle forme di 

aiuto e di non discriminazione

la promozione della solidarietà 

sociale e sanitaria, con la 

divulgazione delle  iniziative 

delle persone, dei nuclei 

familiari e non, delle forme di 

aiuto e di non discriminazione
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Ai sensi dell'art.1 comma 6 della legge 

n.328 del 2000, tale legge promuove:

la partecipazione attiva dei 

cittadini, il  contributo  delle  

organizzazioni  sindacali,  

delle associazioni sociali  e  di  

tutela  degli  utenti  per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali di cui al comma 1.

la partecipazione attiva dei 

cittadini, il  contributo  delle 

fondazioni e delle associazioni

sociali  e  di  tutela  degli  utenti  

per il raggiungimento dei fini

istituzionali di cui al comma 3

la partecipazione attiva dei 

cittadini, il  contributo  delle 

onlus e  di  tutela  degli  utenti  

per il raggiungimento dei fini 

non istituzionali di cui al 

comma 3

la partecipazione proattiva dei 

cittadini, il  contributo  delle 

onlus e  di  tutela  delle 

comunità per il raggiungimento 

dei fini non istituzionali di cui al 

comma 3
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La neuropsicologia è la disciplina che 

ha come obiettivo:

lo studio dei processi cognitivi 

e comportamentali correlandoli 

con i meccanismi anatomo-

fisiologici a livello di sistema 

nervoso che ne sottendono il 

funzionamento

lo studio delle metodologie di 

valutazione dei processi 

comportamentali correlandoli con 

i meccanismi fisiologici a livello 

di sistema neuronervoso che ne 

sottendono il funzionamento

lo studio dei processi 

relazionali correlandoli con i 

meccanismi biologici a livello 

di sistema nervoso che ne 

sottendono il regolamento

lo studio delle tecniche di 

valutazione dei processi 

abnocomportamentali 

correlandoli con i meccanismi 

fisiologici a livello di sistema 

neuronervoso che ne sottendono 

il funzionamento
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Cosa prescrivere ai pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer di grado lieve: un inibitore della colinesterasi un produttore della colinesterasi un inibitore della corresterasi un produttore della dilusterasi
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Per il delirium non specificato si 

presume che il delirium sia dovuto:

ad una condizione medica 

generale o a una sostanza, ma 

non vi sono dati sufficienti a 

stabilire un'eziologia specifica

ad una condizione medica generale 

o a una sostanza, e vi sono dati 

sufficienti a stabilire un'eziologia 

generale

ad una condizione clinica 

specifica o a una sostanza, ma 

non vi sono dati sufficienti a 

stabilire un'eziologia sommaria

ad una condizione psicomedica 

generale o a un indice, e vi sono 

dati sufficienti a stabilire 

un'eziologia generale
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Per i pazienti affetti da demenza di 

gravità da lieve a moderata:

occorre considerare la terapia 

di reminiscenza di gruppo occorre considerare l'agopuntura

occorre considerare il training  

autogeno nessuna delle risposte è esatta
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Per la valutazione iniziale delle 

persone con sospetta demenza, si 

utilizzano Test cognitivi brevi, come il 

test di screening cognitivo a:

10-point cognitive screener (10-

CS)

10-point cognitive definition (10-

CD)

12-point cognitive resolution 

(12-CR)

12-point cognitive analisys 

sistem (12-CAS)
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Per la valutazione iniziale delle 

persone con sospetta demenza, si 

utilizzano Test di compromissione 

cognitiva a:

6-item cognitive impairment 

test (6CIT)

6-item cognitive impayment reset 

(6CIR)

16-item cognitive resolution 

team (16CRT)

16-item cognitive impayment 

definition (6CID)

13

Il morbo di Alzheimer può colpire 

anche adulti giovani, trentenni. In 

questi casi: 

la malattia è nota come 

Alzheimer giovanile

la malattia è nota come Alzheimer 

adolescenziale

la malattia è nota come 

Alzheimer puerile

la malattia è nota come 

Alzheimer energica
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I disturbi psicopatologici o disturbi 

mentali possono essere suddivisi in due 

principali categorie:

disturbi da cause organiche e 

disturbi da cause non 

organiche

disturbi da cause fisiche e non 

fisiche

disturbi da cause fisiche e da 

cause psichiche disturbi relazioni e disturbi fisici

15 I disturbi di personalità sono: disturbi mentali disturbi fisici disturbi apatici disturbi atarassici
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Con il disturbo paranoide di 

personalità:

 il soggetto mostra tendenza 

alla paranoia, manie di 

persecuzione

 il soggetto mostra tendenza 

all'egocentrismo

 il soggetto mostra tendenza al 

cubismo

 il soggetto mostra 

comportamenti eccentrici

17

Il GAP (disturbo da gioco d'azzardo) 

nel DSM 5 è inserito nel capitolo dei:

disturbi correlati a sostanze e 

disturbi da addiction disturbi dell'adattamento

disturbi del controllo degli 

impulsi disturbi da retropensiero
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La psicopatologia descrittiva è lo 

studio che avviene mediante:

la descrizione precisa e nella 

categorizzazione delle 

esperienze abnormi così come 

esse sono riferite dal paziente e 

osservate dal suo 

comportamento

la descrizione precisa e nella 

categorizzazione delle esperienze 

abnormi così come esse non 

riferite dal paziente ma osservate 

dal suo comportamento

la descrizione precisa delle 

esperienze che parte da 

assunti interpretativi basati su 

costrutti teorici

la descrizione precisa delle 

esperienze che parte da assunti 

interpretativi basati su costrutti 

astratti e validi per tutti
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Sono stati individuati alcuni 

neurotrasmettitori direttamente 

associati alle funzioni di regolazione 

dell'umore, i principali sono:

la serotonina, la noradrenalina 

e la dopamina

la serotonina, la adenalina e la 

dopamina

la serotonina, la somatosina e 

la dopamina

la noradrenalina, la somatosina e 

la dopamina
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Ai sensi dell'art.21 comma 2 del 

DPCM 12 gennaio 2017 il Servizio 

sanitario nazionale garantisce 

l'accesso unitario ai servizi sanitari e 

sociali, la presa in carico  della  

persona  e

la valutazione 

multidimensionale dei bisogni 

sotto il profilo  clinico, 

funzionale e sociale

la valutazione multidimensionale 

dei bisogni sotto il profilo  clinico, 

sociale ed economico

la valutazione 

multidimensionale dei bisogni 

sotto il profilo clinico e 

terapeutico

la valutazione multidimensionale 

dei bisogni sotto il profilo 

esclusivamente clinico

21

Il delirium tremens è una 

manifestazione di: una intossicazione da alcool una forma di Parkinson

una forma del morbo di 

Alzheimer Una forma del morbo di Trissec



22 La diagnosi:

è uno strumento specifico della 

professione psicologica

è uno strumento esclusivo della 

professione medica

è uno strumento utilizzabile 

solo dallo psichiatra

è uno strumento esclusivo del 

fisiatra
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Quale tra i seguenti è un criterio 

diagnostico previsto dal DSM-5 per la 

diagnosi da Disturbo da uso di 

sostanze? craving paranoismo allucinazione ansia generalizzata

24

Secondo le linee guida SINPIA, quale 

tra i seguenti fa parte degli strumenti 

diagnostici accreditati per la 

valutazione di soggetti con disturbo 

dello spettro autistico ADOS TTT REMOVE OLD CORNS DRENTHE
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Quale tra i seguenti è uno degli 

strumenti più utilizzati per la 

valutazione della depressione 

postpartum? EPDS MMPI TAT HDRS

26

Quale tra questi fa parte dei criteri 

per la diagnosi di Disturbo da Lutto 

persistente e complicato?

L'individuo ha vissuto la morte 

di qualcuno con cui aveva una 

relazione stretta

valutazione negativa di sé in 

relazione al deceduto

Difficoltà ad abbandonarsi a 

ricordi positivi che riguardano 

il vivente nessuna delle risposte è esatta

27

L'approccio Rogersiano considera 

fondamentale stabilire durante il 

colloquio con il Cliente Un atteggiamento empatico.  Un atteggiamento direttivo  Un atteggiamento valutativo Un atteggiamento confutatorio
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Qual è secondo Piaget lo strumento di 

conoscenza più adatto per investigare 

il mondo dei bambini?  Il colloquio L'osservazione pura  I questionari  L'intervista

29

 La teoria della personalità è utilizzata 

come schema di riferimento per  Il colloquio clinico di ricerca  Il colloquio di ricercazione  Il colloquio diatonico  Il colloquio psicosemantico
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Il primo "assioma della 

comunicazione", formulato da 

Watzlawick, offre un'indicazione 

molto preziosa anche per la 

conduzione e gestione dei colloqui. 

Esso indica che:

 Il comportamento non ha un 

suo opposto e quindi non si 

può non comunicare

 Gli scambi comunicativi sono 

numerici e analogici

 Ogni comunicazione ha un 

aspetto di contenuto e un 

aspetto di relazione

 Non esiste una "punteggiatura" 

della relazione oggettivamente 

giusta

31

La disparità tra educatore ed 

educando giustifica l’instaurarsi della 

relazione e a chi educa viene richiesta 

una maggiore capacità di anticipare, 

progettare, proporre

È in questo che risiede 

l’asimmetria della relazione 

educativa

È in questo che risiede la 

simmetria della relazione 

educativa

È in questo che risiede 

l’armonia della relazione dei 

valori

È in questo che risiede 

l'equilibrio della relazione fisico-

psichica
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Con il termine "colloquio clinico di 

consultazione" si designa

una situazione che permetta al 

paziente di presentarsi e di 

comunicare le proprie 

difficoltà e al clinico di 

osservare e comprendere i vari 

elementi

un colloquio orientato in funzione 

di una scelta terapeutica

un semplice colloquio fra più 

psicologi

un colloquio clinico e un 

colloquio medico
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Ai sensi dell'art.133 della Costituzione 

Italiana il mutamento delle 

circoscrizioni provinciali e la 

istituzione di nuove Province 

nell’ambito d’una Regione sono 

stabiliti:

con leggi della Repubblica, su 

iniziativa dei Comuni, sentita 

la stessa Regione

con legge della Repubblica, su 

iniziativa delle Province, sentita la 

stessa Regione

con legge della Repubblica, 

su iniziativa della Regione, 

sentiti i Comuni

con legge della Repubblica, su 

iniziativa dei Comuni, sentite le 

Province
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Secondo la Costituzione italiana ai 

sensi dell'art. 122  i consiglieri 

regionali:

non possono essere chiamati a 

rispondere delle opinioni 

espresse e dei voti dati 

nell'esercizio delle loro 

funzioni

rispondono dei voti dati 

nell'esercizio delle loro funzioni 

ma non delle opinioni espresse

non godono di alcun tipo di 

immunità riguardo alle 

opinioni espresse e ai voti dati

rispondono delle opinioni 

espresse, ma non dei voti dati 

nell'esercizio delle loro funzioni

35

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione 

Italiana, la legge regionale ratifica le 

intese della Regione con altre Regioni 

per:

il migliore esercizio delle 

proprie funzioni, anche con 

individuazione di organi 

comuni

il migliore esercizio degli scambi 

commerciali, anche con 

individuazione di organi comuni

il migliore esercizio delle 

proprie azioni, anche con 

individuazione di processi 

comuni

il migliore esercizio degli 

scambi commerciali, anche con 

la promozione di operazioni 

internazionali
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Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs 

267/2000  si intendono per enti locali:

i comuni, le province, le città 

metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane e 

le unioni di comuni

i comuni, le province, le città 

metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane e le 

convenzioni

i comuni, le province, le città 

metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane 

e le associazioni

i comuni, le province, le città 

metropolitane, le comunità 

montane, le comunità isolane e 

le fondazioni
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Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 

267/2000  le comunità locali, ordinate 

in comuni e province: sono autonome sono separate sono unite sono accessorie
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Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs 

267/2000 gli statuti sono deliberati:

dai rispettivi consigli con il 

voto favorevole dei due terzi 

dei consiglieri assegnati

dai rispettivi consigli con il voto 

favorevole della maggioranza 

semplice dei consiglieri assegnati

dalle rispettive giunte con il 

voto favorevole della 

maggioranza semplice dei 

consiglieri assegnati

dalle rispettive giunte con il voto 

favorevole della maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati

39

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 

267/2000 ciascun elettore può far 

valere in giudizio:

le azioni e i ricorsi che 

spettano al comune e alla 

provincia

i diritti e i doveri che spettano al 

comune e alla provincia

le facoltà e le opzioni che 

spettano al comune e alla 

provincia

i vincoli e i limiti che spettano al 

comune e alla provincia
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Ai sensi dell'art. 100 del TUEL il 

segretario può essere revocato con:

Provvedimento motivato del 

sindaco, previa deliberazione 

della giunta, per violazione dei 

doveri d'ufficio

Provvedimento motivato del 

consiglio comunale, previa 

deliberazione della giunta, per 

violazione dei doveri d'ufficio

Provvedimento motivato della 

giunta comunale per 

violazione dei doveri d'ufficio

Provvedimento motivato del 

sindaco, previa deliberazione del 

consiglio comunale, per 

violazione dei doveri d'ufficio
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Ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge 

241/1990 ove il procedimento consegua 

obbligatoriamente ad un’istanza, 

ovvero debba essere iniziato d’ufficio, 

le pubbliche amministrazioni hanno il 

dovere di:

Concluderlo mediante 

l’adozione di un 

provvedimento espresso

Prorogarlo attraverso un 

provvedimento espresso

Rinviarlo per motivate 

esigenze di istruttoria

Approvarlo mediante l’avvio del 

procedimento
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Ai sensi della legge 190/2012 il 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

definisce procedure appropriate per 

selezionare e formare:

i dipendenti destinati ad 

operare in settori 

particolarmente esposti alla 

corruzione

i dipendenti destinati ad operare in 

settori meno esposti alla 

corruzione

i dipendenti destinati ad 

operare in settori mediamente 

esposti alla corruzione

i dipendenti destinati ad operare 

in settori per nulla esposti alla 

corruzione
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Ai sensi del D.lgs 33/2013 la 

trasparenza è intesa come accessibilità 

totale dei dati e documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo:

di tutelare i diritti dei cittadini, 

promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche

di tutelare i doveri dei cittadini, 

promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme 

diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei 

cittadini, promuovere la 

partecipazione degli 

interessati all'attività 

amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche

di tutelare le facoltà dei cittadini, 

promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme 

personali di controllo sul 

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche
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Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera c) 

della legge 241 del 1990 per 

controinteressati si intende:

tutti i soggetti individuati o 

facilmente individuabili in base 

alla natura del documento 

richiesto che dall'esercizio di 

accesso vedrebbero 

compromesso il loro diritto 

alla riservatezza

tutti i soggetti privati, compresi 

quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi che abbiano un 

interesse diretto, concreto ed 

attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale 

è chiesto l'accesso il diritto di accesso qualificato

tutti i soggetti interessati a 

intervenire nel procedimento

45 Che cosa è il GDPR?

È il nuovo regolamento privacy 

che si applica dal 25.05.2018 

in tutti gli stati membri dell’UE

È il General Data Protection 

Register

È il nuovo regolamento 

privacy che è entrato in 

vigore dal 25.05.2018 in 

alcuni stati membri dell’UE

sta per General detection privacy 

recovery
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Secondo l'art. 105 comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 il 

contratto:

Non può essere ceduto a pena 

di nullità

Può essere ceduto solo per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria

Il contratto non può essere 

confermato a pena di nullità

Il contratto non può essere 

revocato a pena di nullità
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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 

165/2001, gli organi di governo 

esercitano e funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e ad essi 

spettano in particolare:

Le decisioni in materia di atti 

normativi e l'adozione dei 

relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo

Le decisioni in materia di 

direttive, regolamenti e 

ordinamenti

La definizione della 

performance, degli obiettivi e 

dei risultati

La definizione dei principi 

generali in materia di 

provvidenze finanziarie a terzi 
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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 

165/2001, gli organi di governo 

esercitano e funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e ad essi 

spettano in particolare:

La definizione di obiettivi, 

priorità, piani, programmi e 

direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la 

gestione

La definizione della performance, 

degli obiettivi e dei risultati

Le decisioni in materia di 

direttive, regolamenti e 

ordinamenti

La definizione dei principi 

generali in materia di 

provvidenze finanziarie a terzi 
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Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 

lett. c) del D. Lgs 165/ 2001, si applica 

comunque la sanzione disciplinare del 

licenziamento:

Ingiustificato rifiuto del 

trasferimento disposto 

dall'amministrazione per 

motivate esigenze di servizio

Gravi o reiterate violazioni del 

patto di integrità e della clausola 

di salvaguardia

Mancata ripresa del servizio, 

in caso di assenza 

ingiustificata, entro il termine 

fissato dall'amministrazione

Commissione colposa 

dell'infrazione di cui all'articolo 

55-sexies, comma 3

50

Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 

lett. d) del D. Lgs 165/ 2001, si applica 

comunque la sanzione disciplinare del 

licenziamento:

Falsità documentali o 

dichiarative commesse ai fini o 

in occasione dell'instaurazione 

del rapporto di lavoro ovvero 

di progressioni di carriera

Commissione forzosa 

dell'infrazione di cui all'articolo 

55-sexies, comma 3

Giustificato rifiuto del 

trasferimento disposto 

dall'amministrazione per 

motivate esigenze di servizio

Gravi o reiterate violazioni del 

patto di integrità e del protocollo 

di legalità
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L’assunzione nelle Amministrazioni 

Pubbliche avviene:

Tramite procedure selettive o 

mediante avviamento degli 

iscritti nelle liste di 

collocamento

Tramite colloquio Tramite sorteggio
In via prioritaria tramite le 

procedure di stabilizzazione

52

Quale dei seguenti principi si 

conformano le procedure di 

reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni?

Adeguata pubblicità della 

selezione e modalità di 

svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all'ausilio di sistemi 

automatizzati, diretti anche a 

realizzare forme dì 

preselezione

Adozione di meccanismi oggettivi 

e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti morali e 

professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire

rispetto delle pari opportunità 

tra dirigenti e dipendenti

Adozione di metodologie di 

valutazione basati su profil skilss 

e mai su meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti morali e 

professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire



53

Le Amministrazioni Pubbliche 

possono ricorrere alla 

“Somministrazione di lavoro” per 

l’esercizio di funzioni direttive e 

dirigenziali?

No Si,  previa autorizzazione 

dell'ANAC
Sì

No, salvo le eccezioni previste 

dalla norma

54

In base a quanto previsto dal TUPI, la 

violazione di disposizioni imperative 

riguardanti l’assunzione o l’impiego di 

lavoratori da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche:

Non può comportare la 

costituzione di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato 

con le medesime pubbliche 

amministrazioni

Comporta sempre il pagamento di 

un indennizzo 

Comporta sempre l'assunzione 

a tempo indeterminato

nessuna alternativa proposta è 

esatta

55 The past simple of the verb hold is: held holding holded holden

56 Have you… a sports car? ever driven  drive ever ever drive drives

57 I … sing, but I can play the guitar. can't haten't am not doesn't

58

Con quale strumento archiviato nel 

disco fisso di un utente è possibile 

ottenere informazioni sulle abitudini di 

quell’utente quali, ad esempio, il 

numero di volte che ha visitato un sito 

Web?

Cookie key logger info bit history stealer

59

Spesso i programmatori di computer 

parlano di “baco”, o “bug”, cosa 

significa?

Vuol dire che un applicativo 

presenta un errore di 

programmazione che ne 

impedisce la corretta/completa 

utilizzazione

È un componente hardware 

speciale che ha prestazioni 

superiori a quelli standard

È un particolare programma 

utilizzato per rimediare a 

problemi hardware di un 

sistema È l'estensione di un tipo di file

60

La Wireless Local Area Network (rete 

senza fili di area locale), termine 

inglese abbreviato in WLAN o Wireless 

LAN, indica:

una rete locale (Local Area 

Network o in sigla LAN) che 

sfrutta la tecnologia wireless, 

invece di una connessione 

cablata via cavo

una rete nazionale (Local Area 

Network o in sigla LAN) che sfrutta 

la connessione cablata via cavo

una rete locale (Local Area 

Network o in sigla LAN) che 

sfrutta sia la tecnologia 

wireless sia la connessione 

cablata via antenna

Nessuna delle risposte proposte è 

corretta

 


