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001. Nel diritto internazionale le cause di estinzione e di sospensione dei trattati: 
A) Operano al verificarsi di una situazione o di una circostanza che impedisce che un trattato valido continui a produrre i suoi effetti tra 

tutte le parti contraenti o solo per alcune di esse. 
B) Rendono nullo il trattato ex tunc. 
C) Ricomprendono, tra le altre, il dolo (Convenzione di Vienna, art. 49) e la violenza sul rappresentante o sullo Stato (Convenzione di 

Vienna, artt. 51 e 52). 
D) Sono circostanze che attengono alla manifestazione del consenso dello Stato o intervengono al momento della conclusione. 
 

002. Relativamente ai crimina juris gentium si individui l'affermazione errata: 
A) Il diritto internazionale non prevede una disciplina della responsabilità di individui, distinta da quella degli Stati di cui sono 

eventualmente organi. 
B) Non solo il diritto internazionale prevede direttamente una disciplina della responsabilità di individui, distinta da quella degli Stati di 

cui sono eventualmente organi, ma esistono anche istituzioni ed operano specifici strumenti processuali rivolti a consentire di giudicare 
e sanzionare tali comportamenti. 

C) Il diritto internazionale li riconosce come fattispecie criminose prescindendo da un'analoga configurazione nel diritto interno. 
D) Non solo è riconosciuta la responsabilità penale internazionale dell'individuo ma è anche prevista la preclusione della possibilità, per 

gli individui imputati di tali comportamenti criminali, di avvalersi degli istituti di diritto internazionale limitativi dell'effetto 
procedimentale e sanzionatorio, quali, ad esempio, l'immunità della giurisdizione. 

 

003. La forza maggiore quale causa di esclusione dell'illiceità dell'illecito internazionale opera: 
A) Qualora si verifichi una situazione in cui lo Stato è costretto ad agire in modo contrastante con quanto richiesto da un obbligo cui è 

soggetto; l'autore del fatto, pur rendendosi conto che il suo comportamento lede un diritto spettante ad un altro Stato, non è 
materialmente in grado di impedire l'evento. 

B) Qualora attraverso il comportamento contrastante con l'obbligo internazionale lo Stato abbia inteso evitare il compimento di un fatto 
illecito nei propri confronti da parte di un altro Stato o impedire che un illecito già in atto venga portato ad ulteriori conseguenze. 

C) Qualora l'autore del comportamento non conforme al diritto si trovi in una situazione di estremo pericolo e non abbia altro modo 
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura. 

D) Qualora il comportamento in astratto illecito costituisca l'esercizio legittimo di una rappresaglia adottata contro il soggetto nei cui 
confronti l'osservanza dell'obbligo era dovuta, quale reazione, posta in essere a scopo coercitivo, ad un precedente illecito di questo 
Stato. 

 

004. Già nel GATT 1947 l'obiettivo perseguito era quello dello sviluppo armonioso del commercio internazionale sulla base del 
principio di non discriminazione dei rapporti commerciali, attraverso, tra l'altro, l'applicazione nei rapporti commerciali 
internazionali del trattamento della nazione più favorita, ossia: 

A) L'estensione automatica del trattamento riservato da uno Stato a un altro nei riguardi di ogni altro membro dell'organizzazione. 
B) Le restrizioni applicate ad un determinato Stato non possono essere applicate allo Stato che ha per ultimo avuto rapporti commerciali 

con esso. 
C) Ogni due anni il Consiglio generale decide la nazione, solitamente scelta tra i PVS, a cui verranno concesse per i ventiquattro mesi 

successivi particolari agevolazioni doganali. 
D) Ogni due anni il Consiglio generale decide la nazione, solitamente scelta tra i PVS, che per i ventiquattro mesi successivi beneficerà di 

particolari sgravi economici. 
 

005. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile alla Corte Internazionale di Giustizia? 
A) La provenienza dei 25 giudici che la compongono è distribuita in modo da consentire una adeguata rappresentanza di tutte le aree 

geopolitiche. 
B) L'adesione allo Statuto determina la possibilità di avere “accesso” alla Corte stessa ed implica un automatico assoggettamento alla 

giurisdizione della Corte. 
C) I pareri della Corte sono vincolanti per la parte richiedente. 
D) Pur non essendo vincolanti i pareri della Corte possono esprimere principi utili all'interpretazione e applicazione delle norme 

internazionali applicabili a una fattispecie. 
 

006. Relativamente alla azione esterna dell'Unione Europea, con il Mercosur l'UE ha firmato, il 15/12/95, un accordo quadro 
interregionale di cooperazione, concluso per un periodo illimitato, che si prefigge l'obiettivo di consolidare le relazioni 
esistenti fra le parti e di preparare la creazione di un'associazione interregionale. Il Mercosur interessa l'area geografica 
corrispondente all'America del Nord? 

A) No, Mercosur è un'organizzazione regionale che interessa l'Africa Sub-sahariana. 
B) No, Mercosur è un'organizzazione regionale che interessa il Vicino Oriente. 
C) Si, Mercosur è un'organizzazione regionale che interessa il Nord America. 
D) No, Mercosur è un'organizzazione regionale che interessa l'America Latina. 
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007. Nel nostro ordinamento si provvede all'attuazione degli obblighi internazionali a carico dello Stato, c.d. adattamento, 
mediante diverse tecniche. Con il procedimento ordinario: 

A) Il legislatore dispone un rinvio formale e mobile nei confronti delle norme internazionali di cui si tratta di garantire l'applicazione in 
ambito interno. 

B) Le norme internazionali vengono riprodotte, con legge ovvero con atto dotato di forza normativa adeguata ai loro contenuti, 
riformulandole direttamente e materialmente nell'ordinamento nazionale mediante norme interne ad hoc. 

C) Le norme oggetto di adattamento preservano la loro matrice internazionale e la loro effettiva portata viene accertata dal giudice nel 
momento in cui occorre farne concreta applicazione. 

D) L'ordine di esecuzione è espresso con la tradizionale formula “piena ed intera esecuzione è data a”, cui segue l'indicazione del trattato 
internazionale, il testo del quale viene riportato in allegato allo stesso atto legislativo o regolamentare che dispone l'adeguamento. 

 

008. Per quanto riguarda le immunità degli Stati stranieri in materia di rapporti di lavoro subordinato l'orientamento più attuale 
della nostra giurisprudenza è quello: 

A) Di iniziare a far riferimento al luogo della prestazione lavorativa e alla cittadinanza e residenza del lavoratore. 
B) Di riconoscere un'immunità assoluta. 
C) Di fare riferimento alla distinzione tra atti jure imperii e atti jure gestionis, come stabilito dalla Convenzione Europea sull'immunità 

degli Stati del 1972 all'art. 5. 
D) Di escludere a priori l'immunità. 
 

009. Quale delle seguenti affermazioni circa le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea è conforme al dettato 
dell'art. 263 del TFUE: 

A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea 
compresi raccomandazioni e pareri. 

B) Esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 
terzi. 

C) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Parlamento europeo anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. 

D) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Consiglio europeo, anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. 

 

010. In quale dei seguenti mezzi diplomatici per la risoluzione pacifica delle controversie transnazionali, che contemplano anche il 
coinvolgimento di soggetti terzi, il ruolo del terzo è maggiormente enfatizzato? 

A) Il grado di partecipazione del terzo è identico nei tre mezzi citati nelle altre risposte. 
B) Mediazione. 
C) Buoni uffici. 
D) Conciliazione. 
 

011. Trattando delle norme consuetudinarie internazionali ne vengono di solito evidenziati due aspetti: l'uno di carattere 
soggettivo e l'altro di carattere oggettivo. Il secondo: 

A) É anche detto usus o diuturnitas. 
B) É sintetizzato dall'espressione “opinio juris et necessitatis”. 
C) É la convinzione che osservando un determinato comportamento si realizzi quanto previsto o richiesto da una norma giuridica. 
D) É il riconoscimento della giuridicità della regola. 
 

012. Con riferimento alle regole cosiddette di soft law, si individui l'affermazione errata. 
A) Possono assumere la forma di codici di condotta o di guidelines, o di core principles. 
B) Si può trattare di risoluzioni, di per sé prive di effetti vincolanti, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
C) Dalla loro natura vincolante deriva la possibilità di far valere dinanzi al Tribunale internazionale il rispetto di tali atti. 
D) É possibile che determinati aspetti o parti di esse si evolvano, nel corso del tempo, divenendo elementi di norme consuetudinarie o 

accordi internazionali. 
 

013. Le delocalizzazioni produttive (separazioni spaziali delle fasi produttive) possono realizzarsi all'interno del Paese o sul piano 
internazionale. In quest'ultimo caso, quando l'impresa che delocalizza si rivolge a un'impresa fornitrice straniera esterna, 
parliamo: 

A) Di offshoring. B) Di outsourcing internazionale. 
C) Di IDE verticali. D) Di outsourcing domestico. 
 

014. Si possono individuare diversi tipi di accordi di integrazione regionale con riguardo al livello di integrazione che essi 
determinano. Quale dei seguenti presenta un livello di integrazione maggiore? 

A) Unioni doganali. B) Aree di libero scambio. 
C) Accordi commerciali preferenziali. D) Mercato comune. 
 

015. Quale dei seguenti è uno strumento diretto proprio della politica commerciale finalizzato a contrarre il commercio 
internazionale di un Paese e destinato ad incidere direttamente sulle quantità scambiate (politiche non tariffarie)? 

A) Quote sulle importazioni. B) Credito agevolato alle esportazioni. 
C) Dazi sulle importazioni. D) Sussidi alle esportazioni. 
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016. Relativamente ai flussi del commercio mondiale ed ai prodotti scambiati i dati evidenziano che: 
A) Nella composizione settoriale del commercio mondiale l'estrazione mineraria conta per il 45%. 
B) Nel lungo periodo è in espansione il peso relativo dell'export di manufatti industriali. 
C) Oggi la maggior parte del volume degli scambi è rappresentata dai servizi, come trasporto, assicurazioni, prestazioni legali e turismo 

(98%). 
D) Nel lungo periodo è in espansione il peso relativo dell'export dei beni primari (non combustibili). 
 

017. “Il PNL è il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti da fattori posseduti da cittadini di una determinata nazione in 
un determinato periodo di tempo”. La definizione sopra riportata: 

A) É errata. Il PNL si riferisce non ai beni e servizi prodotti da fattori posseduti dai cittadini di una data nazione ma ai beni e servizi 
prodotti in una data nazione indipendentemente da chi possiede i fattori di produzione. 

B) É corretta. Il PNL si riferisce a tutti i beni e servizi prodotti da una nazione sia intermedi che finali. 
C) É quanto meno poco accurata. Per calcolare correttamente il PNL vanno calcolati esclusivamente i beni e i servizi "finali", ovvero 

quelli che non diventano componenti di un altro bene, mentre i prodotti intermedi sono quelli che portano al conseguimento del 
prodotto finale. 

D) Non è corretta. Il PNL è pari alla somma del PIL e dei redditi diretti all'estero al netto di quelli provenienti dall'estero. 
 

018. Quale dei seguenti comportamenti assume una Banca Centrale “inflation targeter”? 
A) Decide il livello di spesa pubblica sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
B) Annuncia un tasso di crescita della quantità di moneta, dopo di che concentra la propria azione sulla realizzazione di quel tasso di 

crescita: non appena la quantità di moneta si discosta dal sentiero di crescita previsto, la Banca Centrale interviene apportando le 
opportune correzioni. 

C) Decide il livello di disoccupazione sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
D) Decide il livello dei tassi d'interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
 

019. Nell’ambito dei modelli della Nuova Teoria del Commercio Internazionale, il modello di Krugman si basa su tre ipotesi 
fondamentali: 

A) Si considera un mercato di concorrenza monopolistica, si assumono rendimenti costanti di scala, si ipotizza che la differenziazione del 
prodotto sia di tipo orizzontale. 

B) Si considera un mercato di concorrenza perfetta, si assumono rendimenti costanti di scala, si ipotizza che il prodotto sia indifferenziato. 
C) Si considera un mercato di concorrenza perfetta, si assumono rendimenti di scala crescenti, si ipotizza che la differenziazione del 

prodotto sia di tipo orizzontale. 
D) Si considera un mercato di concorrenza monopolistica, si assumono rendimenti di scala crescenti, si ipotizza che la differenziazione del 

prodotto sia di tipo orizzontale. 
 

020. Analizzando l'indice di apertura al commercio internazionale (esportazioni + importazioni/PIL) per i diversi Paesi, è possibile 
affermare che le differenze riscontrate nel suo valore dipendono da vari fattori, tra cui: 

A) L'appartenenza del Paese a una area di libero scambio, l'integrazione internazionale con gli altri Paesi partner dell'area rende il suo 
grado di apertura assai inferiore rispetto a quello di altri Paesi con caratteristiche simili. 

B) Il peso del commercio di transito. La presenza di massicci flussi di commerci di transito può ridurre oltremodo il grado di apertura 
internazionale di alcuni Paesi. 

C) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il grado di apertura risulta essere inversamente correlato alla loro 
dimensione. 

D) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il grado di apertura risulta aumentare al crescere della loro 
dimensione. 

 

021. É corretto affermare che il modello c.d. ricardiano è basato sull'idea che le cause e i vantaggi dello scambio derivino 
dall'esistenza di differenze tra Paesi nella tecnologia, differenze espresse in termini di produttività o coefficienti unitari di 
lavoro? 

A) No, il succitato è l'assunto fondamentale del modello di Heckscher-Ohlin. 
B) No, di impianto neoclassico, tale modello è basato sull'idea che le cause e i vantaggi dello scambio derivino dall'esistenza di differenze 

tra Paesi nelle dotazioni fattoriali relative. 
C) Si, è corretto. 
D) No, tale modello confuta il concetto di vantaggio comparato, ossia l'idea che il commercio è conveniente nella misura in cui un Paese 

gode di un vantaggio relativo. 
 

022. Una tra le teorie avanzate per spiegare la vischiosità dei salari nel mercato del lavoro è quella secondo cui le imprese, dal 
momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario 
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero ottenere in un momento di congiuntura favorevole e 
l'impresa si impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare 
solo in caso di effettiva necessità. Essa è nota col nome di: 

A) Teoria dei contratti impliciti. B) Teoria degli efficiency wages. 
C) Teoria degli insiders-outsiders. D) Teoria dello shirking. 
 

023. Quale tra le seguenti è da annoverare tra le cause del commercio internazionale, ed in particolare dei flussi di commercio 
interindustriale? 

A) Stesse dotazioni fattoriali relative. B) Rendimenti costanti di scala. 
C) Preferenze omogenee. D) Rendimenti crescenti di scala. 
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024. Il mercato dei cambi è il mercato in cui valute di nazionalità diverse vengono scambiate tra di loro a opera di banche centrali, 
grosse istituzioni bancarie, governi, imprese multinazionali, speculatori valutari e altre istituzioni finanziarie. É corretto 
affermare che esso svolge la funzione di trasferire potere d’acquisto tra Paesi? 

A) Si, esso assolve esclusivamente a tale funzione. 
B) No, esso svolge la funzione di fornire credito per il commercio internazionale. 
C) No, esso svolge la funzione di minimizzare e, quindi, trasferire il rischio di cambio da soggetti avversi a soggetti disposti ad assumerlo. 
D) Si, esso svolge anche tale funzione. 
 

025. La risposta degli Stati Arabi alla sconfitta del 1967 può essere suddivisa in tre linee di azione nei confronti di Israele: 
negoziato per il raggiungimento della parità politica ed economica, ulteriore militarizzazione e neutralità apparente. Quale 
linea di azione seguì l'Egitto di Anwar Sadat, divenuto presidente nel 1970, dopo la morte di Nasser? 

A) La via della militarizzazione. 
B) La via del conflitto aperto ed istantaneo. 
C) La via della neutralità apparente, che tuttavia celava velleittà belliche in linea con la strategia della Siria di Hafez al-Assad. 
D) La via del negoziato nel tentativo di porre fine alle ostilità. 
 

026. Che cosa si intende con la sigla KMT (Kuonmintang)? 
A) Le guardie rosse, ovvero gli studenti e gli operai che operavano come milizia della Rivoluzione Culturale cinese. 
B) La Repubblica di Cina, ovvero la denominazione ufficiale del governo cinese a Taiwan. 
C) Il distaccamento cinese del movimento comunista guidato da Pol Pot che prese il potere in Cambogia. 
D) Il Partito Nazionalista Cinese guidato da Sun Yat-sen. 
 

027. Nel marzo del 1935 Adolf Hitler prese un provvedimento che costituì una gravissima violazione del trattato di Versailles e che 
suscitò la reazione dei leader di Italia, Francia e Gran Bretagna con l'incontro a Stresa nell'aprile dello stesso anno. Di quale 
provvedimento si tratta? 

A) Dello scioglimento dei sindacati. 
B) Del ripristino della coscrizione obbligatoria. 
C) Della creazione di un'unità di guardia del corpo personale, le Schutzstaffeln o SS. 
D) Dell'annessione dell'Austria alla Germania (Anschluss). 
 

028. Indicare l'affermazione corretta riguardo alla formazione, da parte del Presidente americano Kennedy, di uno speciale 
gabinetto ristretto di consulenti, il Comitato Esecutivo del Consiglio di Sicurezza Nazionale (ExCom). 

A) Esso fu creato per regolamentare gli esperimenti nucleari che da quel momento sarebbero stati condotti esclusivamente sottoterra. 
B) Esso fu creato in occasione del posizionamento dei missili americani in Turchia. 
C) I membri dell'ExCom inizialmente considerarono diverse opzioni, escludendo assolutamente una possibile invasione militare di Cuba e 

attacchi aerei alle basi missilistiche. 
D) Esso fu creato in occasione delle installazioni nucleari sovietiche nei Caraibi. 
 

029. La prima fase dell'evoluzione della politica indiana culminò nelle riforme Morley-Minto del 1909 che: 
A) Prevedevano il pieno sostegno del governo britannico alla lega musulmana in contrapposizione al Congresso a prevalenza religiosa 

induista. 
B) Consentivano la costituzione di assemblee provinciali a maggioranza indiana, provvedimento che contrariamente a quanto ritenuto 

dalla Gran Bretagna non bastò a placare l'India. 
C) Riconoscevano formalmente la guida degli indiani musulmani, influenzati dal Movimento del Califfato, a capo del Congresso 

Nazionale Indiano. 
D) Sancivano la dichiarazione da parte del governo britannico della volontà di guidare l'India verso un "autogoverno" responsabile 

nell'ambito dell'Impero. 
 

030. Completare la seguente affermazione con l'opzione corretta:  
 "Presso la stazione di Rethondes, nella foresta di Compiègne, furono firmati in una carrozza ferroviaria due importanti 

armistizi, di cui il primo l'11 novembre 1918 tra l'Intesa e la Germania, per segnare la fine dei combattimenti della prima 
guerra mondiale ed il secondo....". 

A) Il 6 maggio 1955, per stabilire la cessazione dei conflitti tra i paesi del Blocco Sovietico e la conseguente creazione di un'alleanza 
militare. 

B) Il 3 settembre del 1943, quando il Regno d'Italia cessò le ostilità verso gli Alleati durante la seconda guerra mondiale. 
C) Il 22 giugno 1940 dalle delegazioni francesi e tedesche per porre fine alle ostilità tra la Francia e il Terzo Reich iniziate dopo 

l'invasione tedesca della Polonia. 
D) Tra il 5 ed il 16 ottobre 1925, per porre fine alle ostilità nate in seguito ad il mancato riconoscimento dei confini stabiliti a Versailles da 

parte delle potenze europee. 
 

031. Tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta del secolo scorso l'America Latina, nel contesto della Guerra Fredda... 
A) Ha sempre rivestito un ruolo di cruciale centralità, schierandosi apertamente, dapprima, a sostegno del blocco sovietico e 

successivamente a sostegno di quello occidentale. 
B) Ha svolto continuativamente un ruolo di marginale ed ininfluente perifericità che l’ha vista estranea alle vicende che accadevano 

parallelamente in Occidente. 
C) Ha mantenuto una posizione di neutralità, impedendo, grazie ad una precisa ed orchestrata strategia politica, che il proprio continente 

diventasse un altro terreno sul quale si potessero manifestare le ostilità tra Est ed Ovest. 
D) È passata da una posizione di continente inizialmente estraneo alle cause originarie del conflitto tra Est e Ovest, ad essere uno tra i 

terreni di scontro "più caldi". 
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032. Lanciata dal leader del Partito Socialdemocratico Willy Brandt, la Ostpolitik... 
A) Era basata sul contrasto diretto alla cosiddetta politica de "I due stati in un'unica nazione" e pertanto mirava ad ottenere il sostegno 

delle potenze confinanti alla Germania, quali la Polonia e la Cecoslovacchia, contro le insurrezioni delle fazioni politico-militari 
determinate alla riunione dei due Stati tedeschi. 

B) Era basata sull'idea che solamente il ricorso alla militarizzazione e l'aumento della tensione verso gli Stati vicini, come URSS e 
Polonia, avrebbe consentito alla Germania dell'Est di inglobare la Germania dell'Ovest. 

C) Era basata sul concetto che la riunificazione tedesca sarebbe stata possibile solo una volta che Unione Sovietica, Polonia e 
Cecoslovacchia si fossero convinte che la loro sicurezza non sarebbe stata messa a repentaglio dalla riunione tra Germania Est ed 
Ovest. 

D) Era basata sulla volontà di ottenere una netta separazione, non solo politica ma anche culturale, tra le due Germanie. 
 

033. La Conferenza afroasiatica di Bandung, che aprì i lavori nell'aprile del 1955, ..... 
A) Ebbe il decisivo impatto che l'Occidente aveva temuto, denunciando in modo violento il colonialismo. 
B) Ebbe come perno delle discussioni tra i delegati, la volontà dei Paesi coinvolti di aumentare il ricorso alle armi di distruzione di massa 

e l'abolizione di prezzi fissi sulle merci. 
C) È comunemente ritenuta il primo passo verso la costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale. 
D) Vide la presenza di delegati di ben 29 Paesi, compresi Israele, Sudafrica e Taiwan, nonostante l'opinione generale fosse che tale 

presenza sarebbe state fonte di divisioni. 
 

034. Cosa stabiliva il Trattato di messa al bando limitata degli esperimenti nucleari concordato tra Unione Sovietica, Stati Uniti e 
Gran Bretagna nel 1963? 

A) Che i futuri esperimenti nucleari sarebbero stati condotti per via aerea. 
B) Che i futuri esperimenti nucleari sarebbero stati condotti solo in territori inabitati dall'uomo. 
C) Che i futuri esperimenti nucleari sarebbero stati condotti sotto la superficie del mare. 
D) Che i futuri esperimenti nucleari sarebbero stati condotti sottoterra. 
 

035. Quale tra i seguenti fu il principale merito della Legge Affitti e Prestiti emanata dal governo statunitense nel Marzo 1941? 
A) Tale legge consentì ai cittadini americani aventi un parente arruolato nell'esercito di benificiare di affitti e prestiti ad un prezzo 

ribassato. 
B) Tale legge risollevò l'intera economia europea durante il periodo bellico. 
C) Tale legge impedì il fallimento di numerose banche sovietiche che, avrebbero in sua assenza, dovuto dichiarare lo stato di bancarotta. 
D) Tale legge salvò il Regno Unito dall'insolvenza. 
 

036. Nel 1887 il Cancelliere tedesco Bismarck convinse la Russia a firmare: 
A) Un trattato grazie al quale Ungheria e Bulgheria, ormai strettamente alleate di Berlino, ottenevano ingrandimenti territoriali a spese 

della Romania. 
B) Un accordo con la Francia per prevenire la costituzione di un'alleanza a essa ostile tra russi e inglesi. 
C) Un accordo segreto per aumentare l'influenza tedesca sulla politica austriaca specialmente in merito ai rapporti con gli Slavi del Sud. 
D) Un Trattato di Controassicurazione con la Germania per prevenire la costituzione di un'alleanza a essa ostile tra russi e francesi. 
 

037. Io ho più amici di te, tu hai più amici di lei, lei ha più amici di lui, lui ha più amici di voi, voi avete meno amici di loro. Quale 
tra le seguenti affermazioni è certamente corretta? 

A) Non si può dedurre se loro abbiano più o meno amici di lei. B) Non si può dedurre se voi abbiate più o meno amici di lui. 
C) Lui ha meno amici di loro. D) Loro hanno più amici di me. 
 

038. Individuare la logica che lega fra loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola che abbia lo stesso tipo di 
legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale). 

 
A) Settanta. B) Diciassette. C) Novantatrè. D) Ottantasei. 
 

039. Un cubetto di ghiaccio si scioglie, allargandosi, su un piattino di ceramica riscaldato. Ogni secondo raddoppia la sua 
superficie di espansione ed in 30 secondi, dopo essersi sciolto, copre tutta la superficie del piattino di ceramica. Quanto 
tempo ha impiegato il cubetto di ghiaccio per coprire la metà della superficie del piattino di ceramica? 

A) 15 secondi. B) 25 secondi. C) 29 secondi. D) 10 secondi. 
 

040. Si intende per sillogismo un ragionamento costituito da tre proposizioni dichiarative connesse in modo tale che dalle prime 
due, assunte come premesse, si possa dedurre una conclusione ed avente struttura: 1) Tutti gli elementi appartenenti alla 
classe X hanno la proprietà Y; 2) Z è un elemento appartenente alla classe X ; 3) Z possiede la proprietà Y. In base alla 
definizione fornita quale tra le alternative fornite rappresenta un sillogismo formalmente corretto? 

A) Tutti gli studenti di Matematica conoscono John Nash. Karl conosce bene John Nash. Karl studia Matematica. 
B) Tutti gli studenti di Psicologia conoscono Sigmund Freud. Giulia studia Psicologia all'Università. Giulia conosce Sigmund Freud. 
C) Ogni studente di Giurisprudenza conosce il Codice Civile a menadito. Fedra conosce il Codice Civile a menadito. Fedra è una 

studentessa di Giurisprudenza. 
D) Ogni studente di Letteratura Inglese conosce William Shakespeare. Olindo conosce William Shakespeare. Olindo è uno studente di 

Letteratura Inglese. 
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041. Sul pianeta di Lus alcune cose funzionano al contrario ed altre no: ad esempio "vero" si dice "falso" e viceversa, "destra" si 
dice "sinistra" e viceversa, "prima" si dice "dopo" e viceversa, "sempre" si dice "mai" e viceversa. Al contrario "davanti" si 
dice "davanti", "dietro" si dice "dietro", "sopra" si dice "sopra", "sotto" si dice "sotto", "tanto" si dice "tanto" e "poco" si 
dice "poco" proprio come sulla Terra. Se sul pianeta di Lus mi viene chiesto: "Ascolta bene, guarda sotto al letto, a destra 
della scatola, potrebbere essere lì il pallone, perchè è vero che lo metto sempre dietro alla porta, ma a volte non mi ricordo! 
Al peggio compreremo un pallone nuovo dopo l'allenamento di calcio." Che cose dovrei fare? 

A) Dovrei guardare sopra al letto, a destra della scatola, il pallone potrebbe essere lì, perchè è vero che la persona con cui sto parlando non 
lo mette sempre dietro alla porta, ma a volte non si ricorda. Al peggio compreremo un pallone nuovo dopo l'allenamento di calcio. 

B) Dovrei guardare sotto al letto, a sinistra della scatola, il pallone potrebbe essere lì, perchè è vero che la persona con cui sto parlando 
non lo mette mai dietro alla porta, ma a volte non si ricorda. Al peggio compreremo un pallone nuovo prima dell'allenamento di calcio. 

C) Dovrei guardare sotto al letto, a destra della scatola, il pallone potrebbe essere lì, perchè è vero che la persona con cui sto parlando non 
lo mette mai dietro alla porta, ma a volte non si ricorda. Al peggio compreremo un pallone nuovo dopo l'allenamento di calcio. 

D) Dovrei guardare sopra al letto, a sinistra della scatola, il pallone potrebbe essere lì, perchè è vero che la persona con cui sto parlando lo 
mette sempre dietro alla porta, ma a volte non si ricorda. Al peggio compreremo un pallone nuovo prima dell'allenamento di calcio. 

 

042. Quale disegno costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5? 

 
A) Il disegno A. B) Il disegno B. 
C) Il disegno D. D) Il disegno C. 
 

043. Sapendo che per metonimia si intende la sostituzione di un termine con un altro con cui è in continuità logica, come ad 
esempio lo strumento al posto della persona, quale sostituzione è stata effettuata nella seguente metonimia?  

 "L'infanzia è da tutelarsi sempre e comunque, è un dovere di ciascun adulto". 
A) Contenitore per il contenuto. B) Materiale per l'oggetto. C) Effetto per la causa. D) Astratto per il concreto. 
 

044. "Spesso telefono a mia mamma, invece molto raramente telefono a mia zia, qualche volta telefono a mio cugino, ogni tanto 
telefono a mio papà e sovente telefono a mia cognata."  

 Quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A) Telefono a mia zia più frequentemente di quando non telefoni a mio cugino. 
B) Telefono meno frequentemente a mia mamma di quanto non telefoni a mio papà. 
C) Telefono a mia zia più frequentemente di quanto non telefoni a mia cognata. 
D) Telefono a mio cugino meno frequentemente di quanto non telefoni a mia cognata. 
 

045. Sul mercato delle automobili, in Svezia, competono quattro grandi aziende: X, Y, Z e W. Sapendo che la percentuale di clienti 
che acquistano automobili dall'azienda X è la metà rispetto alla percentuale di clienti che acquistano automobili dall'azienda 
Y e che la percentuale di clienti che acquista automobili dall'azienda Z è un terzo della percentuale di clienti che acquistano 
automobili dall'azienda W, che a sua volta è pari al doppio della percentuale dei clienti che acquistano automobili 
dall'azienda Y, quale tra le seguenti affermazioni risulta corretta? 

A) Più del 15% dei clienti acquistano automobili dall'azienda X. 
B) Più del 50% dei clienti acquistano automobili dall'azienda W. 
C) Meno del 25% dei clienti acquistano automobili dall'azienda Y. 
D) Meno del 15% dei clienti acquistano automobili dall'azienda Z. 
 

046. Se F=1/4R , R=3A , A=2/3N e N=7/2 quanto vale la somma algebrica risultante dalle lettere che compongono la parola 
FRANA? 

A) 67. B) 77/6. C) 203/12. D) 81. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (047 - 048) 

 
 

047. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico.  

 Europei - Greci - Italiani - Piemontesi - Senegalesi - Torinesi. 
A) Diagramma 3. B) Diagramma 2. C) Diagramma 4. D) Diagramma 1. 
 

048. Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti in ordine 
alfabetico.  

 Balena - Canguro - Cetacei - Mammiferi - Marsupiali - Vertebrati. 
A) Diagramma 2. B) Diagramma 1. C) Diagramma 3. D) Diagramma 4. 
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Read the following extract and answer the following questions. 
"Ministers to investigate claims British suicide bomber Jamal al-Harith handed £1m taxpayer compensation to Isis."(The Independent, 23 
Feb 2017). 
Ministers acted on Thursday to limit the fallout over fears that a British suicide bomber handed Isis up to £1m of taxpayers' money paid to 
him by government in compensation. 
Security minister Ben Wallace told the House of Commons he would ensure any agreements relating to the pay-outs to Jamal al-Harith 
and others are monitored correctly, with attempts made to recover money in the event of a breach. 
Earlier in the day ex-home secretary David Blunkett said the Government needed to be clear over whether restrictions on the money had 
been robust enough to stop it getting into the hands of the extremist group Harith eventually joined. 
The situation has called into question Theresa May's record as Home Secretary, given that Harith was both paid the money and allowed 
to flee to Syria on her watch. 
Speaking to MPs on Thursday Mr Wallace replied: "I will go from here and make sure that where we have legally binding agreements 
that they are correctly monitored and where there is a breach, we shall recover any monies we can." 
A civil case with Harith and other former detainees alleging ill treatment by MI6 while they were being held by the Americans at 
Guantanamo Bay was settled by David Cameron's coalition government in 2010. 
It has been claimed Harith, previously known as Ronald Fiddler before converting to Islam, received £1 million compensation - a sum 
denied by his family. Conservative Philip Davies said taxpayers had been "ripped off" as he criticised those who "celebrated the release" 
of Harith, who was reportedly killed in an Isis suicide bomb attack in Iraq. 
Ms May's spokesman has until now refused to answer questions on how Harith managed to slip through the net, or on whether Ms May 
approved of the compensation given to him in 2010, at the start of her tenure in the Home Office. 
Mr Blunkett said on Thursday morning: "We need to examine whether the money laundering requirements in these cases have been robust 
enough, not because we know that any of this money has been transferred out of the country, but because we need to reassure people.  
He added: "We need a logical and rational response and I hope that the Government will give that, because they ______________ the 
last 24 hours." 
On the other hand, if Harith is confirmed to have participated in a suicide bombing in Iraq, experts said that it fits the group's template 
for using foreign  fighters in its propaganda strategy. 
"ISIS really wants to be the most global of jihadist organizations," Jonathan Russell, head of policy at the Quilliam Foundation, a 
London-based counter-extremism group, told NBC  News. "Theyenjoy claiming that they have recruits from over 80 countries, because it 
shows that their appeal is global. This confirms that, nowadays, the media must be considered as real and effective instrument of war,  
sometimes even more powerful than armory and soldiers." 
 

(049 - 054) 
Choose the correct option for each of the following questions. 
 

049. Which of the following sentences is correct? 
A) Harith managed to flee from the Guantanamo Bay's prison. 
B) Harith gave £1m to the British Government to help them fighting against suicide bombers. 
C) Harith, aka Ronald Fiddler, is a Muslim muezzin. 
D) Harith joined an Islamic extremist group. 
 

050. Which one of the following options could replace "to recover money in the event of a breach"? 
A) To get back money in case of violation of an agreement. 
B) To redeem money in the event of a bankruptcy. 
C) To provide money to the counterpart in the event of a new established pact. 
D) To save money in case of emergency. 
 

051. Which of the following sentences isn't correct? 
A) Media and technology can be used as "war weapons". 
B) ISIS tries to show that they get approval and support also from foreign people. 
C) ISIS is not interested in recruiting foreign fighters as the jihad is a holy war and it has to be carried on only by jihadists. 
D) ISIS's propaganda strategy involves the use of the media as a channel to provide worldwide the image of ISIS a global jihadist 

organization. 
 

052. Which one of the following options can fill the gap ______________? 
A) Haven't over. B) Don't for. C) Didn't between. D) Haven't had by. 
 

053. Complete the following sentence with the suitable option:  
 "Ex-home secretary David Blunkett...". 
A) ,who is the new security minister, ensured that any agreements with Harith were correctly monitored. 
B) Thinks that further inquiries about the money laundering requirements are to be done in order to reassure people. 
C) Has refused to answer any questions about Harith in order to protect Theresa May's reputation. 
D) Is the one who payed Harith and allowed him to excape to Syria after having accomplished a terrorist attack. 
 

054. What does "ripped off" mean? 
A) It means dismissed. B) It means conferred. C) It means summoned. D) It means cheated. 
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Read the following extract and answer the following questions. 
"U.N. Human Rights Experts Unite to Condemn China Over Expulsions of Tibetans". (The New York Times, Feb 27) 
A half-dozen United Nations experts who investigate human rights abuses have taken the rare step of banding together to condemn China 
for expulsions of monks and nuns from major religious enclaves in a Tibetan region. 
In a sharply worded statement, the experts expressed alarm about "severe restrictions of religious freedom" in the area. 
Most of the expulsions mentioned by the experts have taken place at Larung Gar, the world's largest Buddhist institute and one of the most 
influential centers of learning in the Tibetan world. Officials have been demolishing some of the homes of the 20,000 monks and nuns 
living around the institute, in a high valley in Sichuan Province. 
The statement also cited accusations of evictions at Yachen Gar, sometimes known as Yarchen Gar, an enclave largely of nuns that is also 
in Sichuan and has a population of about 10,000. 
"While we do not wish to prejudge the accuracy of these allegations, grave concern is expressed over the serious repression of the 
Buddhist Tibetans' cultural and religious practices and learning in Larung Gar and Yachen Gar," the statement said. 
It was signed by six of the United Nations experts, or special rapporteurs, who come from various countries. They each specialize in a 
single aspect of human rights, including cultural rights, sustainable environment and peaceful assembly. It is unusual for so many of them 
to collaborate in this manner. 
The statement was sent to the Chinese government in November, but was made public only in recent days, before the start of this year's 
session of the United Nations Human Rights Council in Geneva. The session began Monday and is scheduled to end on March 24. The 
United Nations experts have asked Beijing to address the reports of evictions and demolitions. The release of the statement before the 
session in Geneva puts more pressure on China to explain the actions taking place at the two Tibetan Buddhist institutions. China says 
matters related to Tibet are internal affairs, but Chinese officials in Beijing have privately expressed some concern over outside 
perceptions of the demolitions and evictions at Larung Gar and related Western news coverage. 
Over the summer, Chinese officials began deporting monks and nuns living at Larung Gar who were not registered residents of Garze, the 
prefecture where the institution is. Since then, hundreds of clergy members have been forced out, and workers have demolished small 
homes clustered along the valley walls. One day last fall, I watched workers ______________ wooden homes, sometimes using a chain 
saw. 
Official reports have said the demolition is part of a project to improve safety in the  area because people live in such tight quarters there. 
In 2014, a fire destroyed about 100 homes. 
The United Nations experts said in the statement that while they awaited China's response, they "urge that all necessary interim measures 
be taken to halt the alleged violations and prevent their reoccurrence." 
 

(055 - 060) 
Choose the correct option for each of the following questions. 
 

055. Which of the following sentences isn't correct? 
A) China is expulsing monks and nuns from religious institutes. 
B) The cooperation shown by the six experts of the United Nations who signed the statement is not a common circumstance. 
C) The United Nations are condemning the restriction of religious freedom acted by the Chinese government against the monks and nuns. 
D) A half-dozen United Nations experts have decided to praise China. 
 

056. The United Nations experts have asked Beijing to address the reports of evictions. What does "eviction" refer to? 
A) Eviction refers to the removal of a tenant from possession of premises in which he or she resides or has a property interest done by a 

landlord either by reentry upon the premises or through a court action. 
B) Eviction refers to the right of a landlord to sell abandoned personal property left on rented or leased premises by a former tenant to 

cover unpaid rent or damages to the property. 
C) Eviction refers to withdrawing any legal document in a lawsuit or other legal proceeding, or withdrawing a promise or offering of 

contracts. 
D) Eviction refers to an easement (a right to use another's property for a particular purpose) which allows access and/or egress but does 

not spell out the exact dimensions and location of the easement. 
 

057. What is an interim measure? 
A) An interim measure is a security measure. B) An interim measure is a provisional and temporary measure. 
C) An interim measure is an oppressive and scathing measure. D) An interim measure is definitive and long-lasting measure. 
 

058. What did Chinese officials in Beijing express some concern over? 
A) Over a potential revenge by the monks and the nuns. 
B) Over the future of Larung Gar's Institute. 
C) Over the release of the statement before the session in Geneva. 
D) Over the external impressions. 
 

059. What is the official excuse mentioned by the government to justify the demolition of Larung Gar? 
A) It is that the monks and nuns are not registered residents of Garze. 
B) It is that atrocities and crimes were being committed inside the Tibetan Buddhist Institute. 
C) It is that matters related to Tibet are internal affairs. 
D) It is that the demolition aims at getting the area safer. 
 

060. Which option can fill the gap ______________? 
A) Lodging at. B) Tearing and cutting apart. C) Fabricating and assembling. D) Renting out. 
 


