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ACCESSO AL CLASS 

 

Per l’anno accademico 2015/16 l’iscrizione al Corso di Laurea in Servizio 

sociale (CLaSs) – sede di Torino è subordinata al superamento di un test 

di ammissione. 

 

Le iscrizioni messe a concorso sono 150 così suddivise: 
• n. 145 destinate a studenti comunitari e non comunitari (L.189/02 - art.26); 

• n. 2 destinate a studenti non comunitari non ricompresi nella L.189/02 - art.26; 

• n. 3 destinate a studenti cinesi aderenti al Programma “Marco polo”. 

 

 

I candidati che vorranno presentare domanda di partecipazione alla 

selezione dovranno seguire le indicazioni e rispettare i termini indicati 

nel sito di Ateneo (www.unito.it), sezione “Didattica” – 

“immatricolazioni e iscrizioni”.  
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 La prova si svolgerà il 10 settembre 2015 alle ore 15:00 

                        (i candidati sono convocati per le 14.15) 

                  Aula 2 – Palazzina Einaudi   

     Lungo Dora Siena 68/A - Torino 

 

 

   

 

 

 I candidati, pena la non ammissione alla prova, 

dovranno presentarsi muniti di: 

 documento d’identità in corso di validità (permesso 

di soggiorno per i candidati stranieri); 

 ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al 

test. 

IL TEST D’INGRESSO 

Sede della prova: 

Calcolare percorso 
con i mezzi pubblici: 

http://goo.gl/maps/vqVqI
http://gttweb.5t.torino.it/gtt/


 Il test prevede 75 domande cui rispondere in 90 minuti così 

suddivise: 
 n. 15 domande di cultura generale; 

 n. 15 domande di competenza linguistica italiana; 

 n. 15 domande riguardo a problemi sociali e professione; 

 n. 15 domande di lettura e comprensione del testo; 

 n. 15 domande di logica e matematica. 

 I quesiti saranno a risposta multipla (quattro possibilità)di 

cui solo una sarà corretta. 

 

Obblighi da rispettare durante la prova (pena l’esclusione 

dal concorso): 
 Il candidato dovrà rimanere nella sede di esame fino alla scadenza 

dei 90 minuti previsti; 

 è fatto divieto al candidato di tenere con sé borse, zaini, testi, appunti, 

carta, telefoni cellulari, strumenti elettronici e qualsiasi altro oggetto 

esclusi la penna e i fogli della prova (tutti gli oggetti dovranno essere 

depositati ai lati dall’aula).   

 

MODALITA’ DELLA PROVA 



Cultura generale 
 Quali delle seguenti forme di Governo è quella in vigore in Italia? 

 a)Presidenziale  

 b)semipresidenziale  

 c)Parlamentare (risposta corretta) 

 d)Direttoriale  

  

 I colori detti primari sono: 

 a) Il blu, il verde e il rosso 

 b) Il rosso, il bianco e il blu 

 c) Il giallo il rosso e il blu (risposta corretta) 

 d) Il giallo il rosso e il verde 

  

Competenza linguistica italiana 
 Il significato del termine “scibile” è… 

 a) Saggio 

 b) Somma delle conoscenze umane (risposta corretta) 

 c) Destinato a morire 

 d) Sconosciuto 

 
 Il verbo “sareste” è una coniugazione al tempo 

 a) Indicativo 

 b) Congiuntivo 

 c) Condizionale (risposta corretta) 

 d) Infinito 

 

 

 

QUESITI ESEMPLIFICATIVI 



QUESITI ESEMPLIFICATIVI 

 Problemi sociali e professione 
  Che cosa si intende per "interculturalità"?  

  a) la possibilità di conoscere culture diverse dalla propria grazie ai viaggi  

  b) l'estensione a tutto il pianeta del modello di cultura occidentale  

  c) l'incontro tra culture diverse favorito dall'estrema mobilità della società  

       complessa (Risposta corretta)  

  d) gli scambi culturali tra scienziati e professionisti di Paesi diversi  

 

  Avere un atteggiamento di “empatia” significa  

  a) avere la capacità di immedesimarsi in un’altra persona calandosi nei suoi 

       pensieri e stati d’animo (Risposta corretta)  

  b) essere concilianti nei confronti dell’interlocutore  

  c) essere capaci di comprendere le opinioni dell’interlocutore  

  d) provare interesse e simpatia per le persone che si incontrano  

 

Logica e matematica 
 3 : x = 5 : 20 Individuare la variabile X 

 a) x = 0 

 b) x = 12 (Risposta corretta) 

        c) x = 5  

 d) x = 1 

  

 Qual è l’intruso tra i seguenti? 

 a) quadrato 

 b) rettangolo 

 c) triangolo (risposta corretta) 

 d) trapezio 

 



QUESITI ESEMPLIFICATIVI 

 

Lettura e comprensione del testo  
…coerentemente con lo sviluppo della professione , l’assistente sociale deve ora contribuire al 

mutamento sociale, collaborando all’analisi delle variabili che concorrono all’insorgere degli stati di 

disagio, per porre in essere conseguenti azioni preventive e riparativo-contenitive. Ciò significa, altresì, 

che l’a. s., in quanto agente nei processi di un cambiamento consapevole e condiviso, anziché acritico 

mediatore tra classe dirigente e utenza, deve porsi al fianco di quest’ultima per l’implementatone, 

anche mediante strategiche alleanze con altre forze sociali e professionali, di soluzioni efficaci, 

innovative o alternative, sempre rispettose della persona e del suo diritto/dovere di autodeterminarsi.  

 

Sulla base del brano letto quale delle seguenti affermazioni rispecchia meglio 

il pensiero dell’autore?  
 a) l’assistente sociale deve essere capace di mediare tra dirigenza e utenza, senza criticare nessuno  

 b) l’assistente sociale deve saper decidere, alleandosi con altri, quello che davvero è utile per gli utenti  

 c) nell’operato dell’assistente sociale, è fondamentale il rispetto della persona e delle sue scelte (Risposta 

 corretta)  

 d) l’assistente sociale deve avere un atteggiamento che varia a seconda del tipo di disagio che scopre nelle 

 sue analisi.  



 I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 
   1,0 punti per ogni risposta esatta 

 - 0,25 per ogni risposta errata 

   0,00 per ogni risposta omessa 

 - 0,10 per ogni risposta omessa dalla 26ma fino alla  50ma 

 - 0,20 per ogni risposta omessa dalla 51ma fino alla 75ma 

 

 Il punteggio e la graduatoria saranno il risultato dell’integrazione tra il 
punteggio ottenuto nel test e il voto dell’esame di maturità conseguito dal 
candidato. 

 

 Fatto pari a 100 il punteggio totale, il risultato del test varrà per il 75%, 
mentre il voto di maturità per il restante 25%. 

 

 Nel caso di parità di punteggio tra due candidati prevarrà il più giovane di 
essi.   

 

 I risultati della prova di ammissione e la relativa graduatoria saranno 
pubblicati sul sito di Ateneo (www.unito.it) il giorno 23/09/2015 entro le ore 
9:30 

  

 I candidati ammessi dovranno – PENA LA DECADENZA- confermare 
l’immatricolazione entro e non oltre i tre giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione della graduatoria secondo le modalità indicate nel sito 
d’Ateneo 

 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 
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Per maggiori informazioni consultare: 

Sito Unito 

Sito DCPS 

Link al Decreto Rettorale  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

http://www.unito.it/
http://www.didattica-cps.unito.it/
https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=12840
https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=12840

