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001. Tenutasi dal 28 novembre al 1° dicembre 1943, fu la prima riunione fra Roosevelt, Stalin e Churchill. Dal punto di vista 
militare si discusse principalmente dello sbarco in Normandia e di un’eventuale pressione per spingere la Turchia a una 
contemporanea entrata in guerra. Si tratta della: 

A) Conferenza di Washington.  B) Conferenza del Cairo. 
C) Conferenza di Londra.  D) Conferenza di Teheran. 
 

002. Nel maggio dal 1905, grazie alla superiorità della propria artiglieria, la marina giapponese annientò la flotta russa nella 
battaglia di Tsushima. Il 5 settembre fu conclusa a Portsmouth una pace che sancì la piena vittoria del Giappone. Chi fu lo 
statista mediatore di pace tra la Russia e il Giappone? 

A) Émile Combes.  B) Bernhard von Bülow. 
C) Arthur James Balfour.  D) Theodore Roosevelt. 
 

003. La conferenza di pace che si aprì a Parigi e in diverse località dei dintorni il 18 gennaio 1919, fu un congresso dei vincitori e 
non assemblea plenaria degli Stati europei. Vi parteciparono infatti, oltre ad alcune delegazioni dei nuovi Stati in 
costruzione nell'Europa centrale e balcanica, solo i delegati delle Nazioni vincitrici, tra cui per la Gran Bretagna: 

A) Winston Churchill.  B) David Lloyd George. 
C) Arthur Chamberlain.  D) Herbert Asquith. 
 

004. Il Patto Antikomintern, come dice il nome, era rivolto contro il Komintern, ossia contro l'Internazionale Comunista, e aveva 
dunque significato antisovietico. I contraenti speravano di prendere la Russia tra due fuochi e di impedirle così qualsiasi 
intervento sia in Europa sia in estremo Oriente. Quali erano originariamente i due contraenti cui ne seguì un terzo un anno 
più tardi? 

A) Giappone ed Italia.  B) Germania e Giappone. 
C) Germania ed Italia.  D) Germania ed Austria. 
 

005. Nella sistemazione post-napoleonica dell’Europa, decisa al Congresso di Vienna (1814-15), insieme all’ampliamento del 
Regno con l’annessione dei territori già appartenuti alla Repubblica di Genova (all’incirca l’attuale Liguria) fu decretato il 
ripristino della dinastia dei Savoia sul cui trono tornò: 

A) Carlo Felice.  B) Vittorio Emanuele I. 
C) Vittorio Emanuele II.  D) Vittorio Amedeo II. 
 

006. Il governo Salandra, nel quale il ministro degli esteri è Sidney Sonnino, tentate inutilmente le trattative con l'Austria, si 
risolve a prendere contatti con gli Alleati, e il 26 aprile 1915 conclude con loro il patto di Londra, che impegna l'Italia ad 
intervenire entro un mese contro gli imperi Centrali dietro la promessa di alcuni territori; quale ne resta escluso? 

A) La Dalmazia.  B) Il Sud-Tirolo. 
C) Il Trentino.  D) La città di Fiume. 
 

007. Era il 14 dicembre del 1995 quando, a Parigi, venne messa la firma sul General Framework Agreement for Peace. Accordo 
che fu discusso in realtà nelle prime tre settimane di novembre e che metterà fine alla guerra civile in Jugoslavia, 
considerata il conflitto più sanguinoso dalla fine della Seconda guerra mondiale in Europa, sancendo un nuovo assetto 
politico istituzionale della regione, ed in particolare di quella che sarà la Bosnia-Erzegovina, e ridisegnando la cartina 
geopolitica dei Balcani. Tale accordo passerà alla storia come Accordo di: 

A) Dayton.  B) Zagabria. 
C) Sarajevo.  D) Parigi. 
 

008. Dopo quasi trent’anni di cancellierato, nel 1890 Bismarck fu di fatto obbligato a dimettersi dal nuovo imperatore Guglielmo 
II, che nel 1888 succedendo al nonno Guglielmo I (dopo i soli tre mesi di regno del padre Federico III) inaugurò una linea 
politica completamente nuova, passata alla storia sotto il nome: 

A) Di Neue Kurs.  B) Di Kulturkampf. 
C) Di Dreikaiserbund.  D) Di Harte Politik. 
 

009. Quando ormai l'Europa si stava preparando a una guerra che sembrava inevitabile, Hitler accettò la proposta di un 
incontro tra i capi di governo delle grandi potenze europee Russia esclusa. Nell'incontro che si svolse a Monaco di Baviera il 
29 e 30 settembre 1938, Chamberlain e il primo ministro francese Daladier accettarono un progetto presentato dall'Italia 
che in realtà accoglieva quasi alla lettera le richieste tedesche e prevedeva: 

A) Che l'Austria fosse annessa al Reich. B) L’annessione al Reich di gran parte della Polonia. 
C) L’annessione al Reich dell’intero territorio dei Sudeti. D) Che la Russia fosse annessa al Reich. 
 

010. La crisi del 29 determina una svolta significativa nella politica statunitense: nell'immediato dopoguerra si erano avvicendati 
alla presidenza esponenti del partito repubblicano fautori della più sfrenata libertà di impresa, ora nel 1932 la presidenza 
passa al democratico: 

A) Harry Truman.  B) Herbert Hoover. 
C) Franklin D. Roosevelt.  D) Thomas W. Wilson. 
 

011. La Rivoluzione cubana, detta anche Rivoluzione castrista dal ruolo preminente del suo leader Fidel Castro, è stata, dopo 
quella messicana, la più importante rivoluzione che abbia avuto luogo nell’America Latina nel corso del Novecento. Dopo la 
vittoria prese un carattere comunista e antistatunitense. Era diretta contro la dittatura: 

A) Di Alfonso Serrano Vilariño. B) Di Fulgencio Batista. 
C) Di Eduardo Chibás. D) Di Antonio Avendaño. 
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012. Nel 1924 con l'accettazione del Piano Dawes da parte dei governi francese e tedesco si inaugura una fase di collaborazione 
tra le due potenze ex nemiche. Tale clima di distensione internazionale trova una conferma eloquente, anche se di valore 
soprattutto simbolico quando i rappresentanti di molti Stati, tra cui Germania e Unione sovietica, riuniti a Parigi su 
iniziativa di Briand e del segretario di Stato americano Frank Kellog: 

A) Firmano, nell'autunno del 1929, un accordo militare (Patto Briand- Kellog) che prevede la creazione di un esercito sotto il comando 
della Società delle Nazioni. 

B) Firmano, nell'estate del 1928, un patto (Patto Briand- Kellog) con cui si impegnano a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere 
le controversie. 

C) Firmano, nell'estate del 1929, un accordo politico (Patto Briand- Kellog) che prevede la divisione della Germania in quattro zone di 
occupazione per impedire la nascita di movimenti nazionalisti. 

D) Firmano, nella primavera del 1927, un accordo economico (Patto Briand- Kellog) che prevede aiuti economici per le nazioni uscite 
dalla Prima Guerra Mondiale, e che permise agli Stati Uniti di esportare grandi capitali in Europa. 

 

013. Indicare quale affermazione sulle riserve non è conforme a quanto dispone la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 
A) Uno Stato non può formulare la riserva se il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la 

riserva in questione. (art. 19). 
B) Anche se una riserva è autorizzata espressamente da un trattato deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti. (art. 

20). 
C) Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest'altra parte 

le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e modifica nella stessa misura tali 
disposizioni per quest'altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva. La riserva non modifica le disposizioni del 
trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti inter se. (art. 21). 

D) La riserva di una Stato può essere formulata al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o 
al momento dell'adesione. (art. 19). 

 

014. L'art. 62 della Convenzione di Vienna codifica il principio di diritto generale "rebus sic stantibus". Indicare quale 
affermazione in merito è errata. 

A) Uno Stato non può invocare il mutamento fondamentale delle circostanze se esso deriva dalla violazione di un obbligo derivante dal 
trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale, a opera dello stesso Stato, nei confronti di qualsiasi altra parte del trattato. 

B) La regola "rebus sic stantibus" considera quale causa di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle 
circostanze, se queste hanno costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato e il mutamento trasformi 
radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad esso. 

C) La regola "rebus sic stantibus" può essere invocata anche per gli accordi di confine. 
D) La parte che intende invocare la regola "rebus sic stantibus" deve notificare la sua pretesa per iscritto alle altre parti, che hanno diritto 

ad un periodo di tre mesi per le obiezioni. 
 

015. Indicare quale affermazione sulla sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità non è corretta. 
A) Per gli atti compiuti in qualità di organo dello Stato, l'impossibilità di attribuire la responsabilità dell'atto all'agente diplomatico 

comporta che questi non possa essere sottoposto alla giurisdizione né dello Stato accreditante né di quella di un terzo Stato. 
B) L'immunità dalla giurisdizione "ratione personae", a differenza di quella funzionale, copre qualsiasi atto e quindi anche eventuali 

crimini internazionali commessi dall'individuo al quale spettano le immunità diplomatiche. 
C) Per gli atti compiuti come privato l'agente diplomatico anche se gode di immunità, non è dispensato dall'osservare la legge, ma è 

immune dalla giurisdizione, finché si trova sul territorio dello Stato che lo riceve e finché esplica le sue funzioni. 
D) L'inviolabilità personale sotto un profilo passivo pone allo Stato territoriale l'obbligo di fornire tutela e protezione contro qualsiasi 

attentato alla persona, alla libertà e alla dignità di coloro che godono dell'inviolabilità. 
 

016. Quale dei punti proposti riporta prima una causa di estinzione o sospensione dei trattati, poi una causa di invalidità? 
A) Dolo; rinuncia o recesso. 
B) Corruzione del rappresentante; scadenza del termine. 
C) Contrarietà a norme di "jus cogens"; errore essenziale. 
D) Impossibilità sopravvenuta; violenza sul rappresentante o sullo Stato. 
 

017. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di 
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, chi può adottare misure temporanee a 
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati? 

A) Il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio. 
B) Il Consiglio europeo, su proposta del Parlamento, previa consultazione della Commissione europea. 
C) La Commissione europea, su proposta del Parlamento europeo, previa consultazione dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
D) Il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. 
 

018. Gli accordi tra imprese diretti a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti 
nonché quelli tra imprese diretti a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento (art. 101, co. 1, lett. b) e c) TFUE): 

A) Sono comunque opponibili ai terzi. 
B) Producono effetti tra le parti. 
C) Sono validi ma inefficaci tra le parti. 
D) Sono nulli di pieno diritto. 
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019. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui alla Parte Prima, Titolo I del TFUE afferente le categorie e i 
settori di competenza legislativa dell'Unione. 

A) Nei settori unione doganale e politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'Unione ha competenza concorrente con 
quella degli Stati membri. 

B) L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e 
di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune. 

C) In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 
completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. 

D) L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli 
orientamenti per dette politiche. 

 

020. Le decisioni dell'Assemblea Generale circa le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale sono prese (Statuto ONU, art. 18): 

A) Con due successive votazioni a distanza di quindici giorni. 
B) A maggioranza di tre quinti dei Membri presenti e votanti. 
C) A maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. 
D) A maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. 
 

021. Nell'ordinamento italiano, l'atto di ratifica di trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato: 
A) Non necessita di autorizzazione in quanto non rientra nelle cinque ipotesi di cui all'art. 80 Cost. 
B) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere adottata in seduta comune. 
C) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere. 
D) È sempre adottato con procedimento in forma semplificata. 
 

022. La scriminante dell'estremo pericolo (distress art. 24 "Progetto" CDI), circostanza per la quale va negata l'illiceità del 
comportamento, trova sempre applicazione? 

A) No, non trova applicazione solo nel caso in cui l'atto è suscettibile di creare un pericolo comparabile o più grave. 
B) Si, tutte le scriminanti previste dal CDI trovano sempre applicazione. 
C) No, non trova applicazione, tra l'altro, se la situazione di estremo pericolo è dovuta, unicamente o unitamente ad altri fattori, al 

comportamento dello Stato che la invoca. 
D) Si, trova sempre applicazione. 
 

023. Prevede il TFUE che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la 
cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, 
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Quale istituzione, può adottare direttive che stabiliscono le misure di 
coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela (art. 23, TFUE)? 

A) Il Parlamento, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Consiglio. 
B) La Commissione, deliberando secondo una procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Commissione europea. 
D) Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo. 
 

024. Con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito internazionale si indichi quale affermazione non è consona a quanto 
dispone il "Progetto" di articoli sulla responsabilità dello Stato della CDI del 2001. 

A) Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad 
esercitare prerogative dell'attività di governo sarà considerato come atto dello Stato purché, nel caso in questione, la persona o l'ente 
abbiano agito in tale qualità (art. 5). 

B) Il comportamento di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerato un atto del primo Stato se 
tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo. (art. 6). 

C) Il comportamento di un movimento insurrezionale o di altro tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di 
uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto dello Stato preesistente. (art. 
10). 

D) Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato se la persona o il gruppo di persone 
di fatto agiscono su istruzione o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento. (art. 8). 

 

025. Il PIL (Y) può essere visto come la somma di consumo (C), investimento (I), spesa pubblica (G), esportazioni nette (NX), 
investimento in scorte. Prendendo in considerazione le varie componenti è corretto affermare che: 

A) I trasferimenti sono tutti i pagamenti, inclusi quelli relativi a servizi produttivi, effettuati dallo Stato agli individui sotto varie forme. 
B) L'avanzo commerciale è il saldo commerciale negativo. 
C) Le esportazioni nette (NX) sono la somma tra esportazioni e importazioni. 
D) Le esportazioni nette (NX) sono anche dette saldo commerciale. 
 

026. Nel 2008 i consumatori americani, colpiti dal crollo immobiliare e da quello azionario, e preoccupati che questo potesse 
essere l'inizio di un'altra Grande Depressione, ridussero drasticamente i loro consumi. Le imprese, data la riduzione delle 
vendite e il futuro incerto, tagliarono bruscamente gli investimenti. Nel terzo trimestre del 2008 la crescita della produzione 
americana divenne negativa nonostante i significativi interventi sia della Fed sia del governo: 

A) La prima aumentò i tassi d'interesse, il secondo diminuì le tasse e aumentò la spesa pubblica. 
B) Che aumentarono tassi d'interesse, tasse e spesa pubblica. 
C) La prima tagliò i tassi d'interesse a zero, il secondo diminuì le tasse e aumentò la spesa pubblica. 
D) La prima tagliò i tassi d'interesse a zero, il secondo diminuì le tasse e la spesa pubblica. 
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027. Le tre principali fonti a cui attingere per avere dei dati economici comparabili per un gran numero di Paesi sono Ocse, FMI 
e Banca Mondiale, il secondo pubblica: 

A) Due volte l'anno il World Economic Outlook. B) Annualmente il World Economic Outlook. 
C) Due volte l'anno l'Oecd Economic Outlook. D) Due volte l'anno l'Oecd Employment Outlook. 
 

028. Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE. Esso: 
A) Con cadenza mensile valuta gli andamenti economici e monetari e assume le decisioni di politica monetaria. 
B) Nelle sue sedute settimanali la mattina è dedicata ai suoi compiti di vigilanza, il pomeriggio alla politica monetaria e alle altre 

funzioni della BCE. 
C) Comprende i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi dell'area dell'euro. 
D) Si riunisce solitamente tre volte al mese nella sede della BCE a Francoforte sul Meno, in Germania. 
 

029. Si leggano le seguenti affermazioni relative alle principali norme del GATT. 1. L'articolo primo del GATT, la clausola della 
Nazione più favorita, afferma che ogni Paese che appartiene all'OMC deve essere trattato allo stesso modo: se uno Stato 
impone un dazio basso a un partner commerciale, allora quel dazio deve essere esteso a tutti gli altri partner commerciali 
appartenenti all'OMC. 2. Si possono imporre dazi in risposta a pratiche commerciali scorrette, come il dumping (art. VI). 
3. I Paesi dovrebbero dichiarare i sussidi alle esportazioni concessi a particolari imprese, settori o comparti. (art. XVI). 

A) È corretta solo la 1.  B) È corretta solo la 3. 
C) Sono tutte corrette.  D) È corretta solo la 2. 
 

030. Come ogni sistema contabile, la contabilità nazionale per prima cosa definisce i concetti utilizzati e successivamente 
costruisce delle variabili che corrispondono a tali concetti. Circa il PIL si individui l'affermazione corretta. 

A) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 
B) In macroeconomia produzione aggregata e reddito aggregato sono per definizione differenti. 
C) Le variazioni al PIL reale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 
D) Il PIL nominale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione. 
 

031. La curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata: 
A) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. 
B) Mette in relazione il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione. 
C) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e la variazione del livello di produzione. 
D) Mette in relazione il tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione. 
 

032. Per ogni dato livello di reddito, in un modello IS-LM, un'espansione monetaria comporta che il tasso di interesse che porta 
in equilibrio il mercato della moneta: 

A) Sia minore quando la curva LM si sposta in alto. 
B) Sia maggiore quando la curva LM si sposta in alto. 
C) Sia maggiore quando la curva LM si sposta in basso. 
D) Sia minore quando la curva LM si sposta in basso. 
 

033. Con riferimento alle varie strutture di mercato si individui l'affermazione errata. 
A) Le imprese in concorrenza perfetta possono sempre beneficiare di significative economie di scala interne. 
B) In concorrenza perfetta l'equilibrio di breve periodo per l'impresa si trova nel punto in cui il prezzo, come determinato dalla domanda 

e dall'offerta di mercato, è pari al costo marginale. In corrispondenza di questo livello di produzione, l'impresa massimizza il profitto. 
C) In concorrenza perfetta l'equilibrio di lungo periodo è individuato dal punto in cui il prezzo è pari al costo medio di lungo periodo 

delle imprese. 
D) Possono costituire barriere all'entrata di un settore anche le tattiche per sbaragliare la concorrenza, come le acquisizioni o la 

pubblicità aggressiva. 
 

034. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. È l'ammontare di moneta che le persone 
vogliono tenere. 2. Per un'economia nel suo insieme è la somma di tutte le domande di moneta individuali, provenienti da 
imprese e individui. 3. Dipende anche dal livello totale delle transazioni che viene assunto più o meno proporzionale al 
reddito nominale, ossia al reddito misurato in unità monetaria. 4. Dipende negativamente dal tasso di interesse. 

A) Sono tutte vere. 
B) È falsa solo la 4. 
C) Sono tutte false. 
D) È vera solo la 4. 
 

035. Nelle aree di libero scambio e nelle unioni doganali è necessario prevedere regole di origine? 
A) No, in nessun caso. 
B) Solo nelle prime, perché nelle seconde di regola i dazi nei confronti dei membri esterni non sono gli stessi per tutti i Paesi dell'unione 

doganale. 
C) Sì, sempre. 
D) Solo nelle prime, perché nelle seconde di regola i dazi nei confronti dei membri esterni sono gli stessi per tutti i Paesi dell'unione 

doganale. 
 

036. Trattando degli strumenti che le Banche Centrali come la Fed possono usare per stimolare la domanda, il Federal funds 
rate è il tasso: 

A) Di cambio tra le monete di due o più Paesi fissato a un dato livello, e modificato solo occasionalmente. 
B) Di interesse obiettivo della Fed, a cui vengono scambiate le riserve nel federal funds market. 
C) Di cambio reale multilaterale. 
D) Di interesse neutrale. 
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Read the following extract and answer the following questions. (037 - 042) 
"Animal rights group PETA claims responsibility for Crufts chaos after Vegan Strike Group activists invades arena". (The Mirror, 11 
March 2018.) 
Crufts 2018 descended into chaos tonight after two animal rights activists stormed the arena in a protest against extreme breeding. 
The security scare, which PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) claimed full responsibility for, caused the winner's owner 
Yvette Short, of Edinburgh, to clutch her two-year-old whippet bitch Tease as the commotion unfolded at the NEC Birmingham. 
Members of the Vegan Strike Group - an organization which fights against animal abuse - tore onto the green holding a poster which 
read 'Crufts: Canine Eugenics'. 
The winner was in the process of being announced on live television. 
Both intruders, one male and one female, were quickly wrestled to the ground. 
"Crufts glorifies pedigree fetishists' twisted pursuit of the 'perfect' dog," says PETA Director Elisa Allen. 
"There's nothing natural about breeding dogs with extreme and debilitating physical traits, and PETA urges everyone to stay away from 
this cruel beauty pageant." 
There were 9,000 people crammed into the NEC Arena in Birmingham to watch judge Jill Peak crown the winner. 
According to witnesses, two protesters holding up signs broke through the barrier and ran onto the green in the direction of the lineup of 
dogs. 
All the dogs were fine and most were (H) _____ once their handlers realized what was happeing. 
There were boos from the large crowd as they slammed the intruders, whose shouts were drowned out, for ruining the special moment as 
the trophy was lifted away. 
PETA - whose motto reads, in part, that "animals are not ours to abuse in any way" - said breeding pedigree dogs in abnormal shapes 
and sizes leaves them with genetic predispositions to epilepsy, heart disease, deafness, hip dysplasia, and numerous other health 
problems. 
Many bulldogs, pugs, Pekingese, and other brachycephalic (flat-faced) dogs cannot (R)______ - let alone go for a walk or chase a ball 
without gasping for air - because of their unnaturally shortened airways, the group said. 
A spokesman said (Q) ___________ the message that purebred dogs are more desirable than mixed-breeds, leading many people to buy 
"must-have" breeds while thousands of healthy, lovable dogs languish in animal shelters, desperately in need of good homes. 
 

037. What did Yvette Short do when the chaos broke out at the NEC Birmingham? 
A) She ran towards the emergency exit with her dog. 
B) She started to cry as her dog was barking. 
C) She hit her dog strongly. 
D) She clung to her dog. 
 

038. Fill in the blank markd by letter (H) with the suitable option: 
A) Vivisected. 
B) Ushered off. 
C) Hospitalized. 
D) Ripped apart. 
 

039. Fill in the blank markd by letter (R) with the suitable option: 
A) Move well. 
B) Breathe well. 
C) Hear well. 
D) See well. 
 

040. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Q): 
A) Further harm causes Crufts sending by. 
B) Causes further harm by sending Crufts. 
C) Crufts further harm causes sending by. 
D) Crufts causes further harm by sending. 
 

041. What does "both intruders were quickly wrestled to the ground" mean? 
A) It means that both interlopers were slaughtered and assaulted. 
B) It means that both infringers were tackled and floored. 
C) It means that both invaders fainted on the ground. 
D) It means that both gatecrashers stumbled on the green. 
 

042. Complete the following sentence with the correct option: "The message that PETA would like to convey is that _______.". 
A) Crufts should include a special prize also for mixed-breed dogs. 
B) , making your dog participate to Crufts, you expose your pet to the danger of developing epilepsy and heart disease. 
C) Dog shows, like Crufts, are brutal and ruthless events, which people should steer clear of. 
D) Dog shows are praiseworthy and meritorious displays. 
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Read the following extract and answer the following questions.. (043 - 048) 
"China's parliament unveils major ministry shake-up plan." (BBC.com, 13 March 2018.) 
China has said it plans to merge its banking and insurance regulators as part of sweeping changes to its central government structure. 
The planned shake-up, along with the creation of several new ministries, was announced by the annual sitting of the National People's 
Congress (NPC). 
The move will combine the insurance and banking bodies and is aimed at reducing systemic risk in the financial sector.  
Reforming China's financial landscape has been a central task for Beijing. 
(Y) ____________ . 
The Banking Regulatory Commission (CBRC) will be combined with the China Insurance Regulatory Commission (CIRC) to form a 
super regulator, overseeing all of China's banking and insurance sector. 
Some of their roles will be transferred to the central bank - the People's Bank of China (PBOC) - which will take on responsibility for 
making new laws and regulations. 
President Xi Jinping's top economic advisor, Liu He, said the sweeping reforms would be "profound" and would (W) ____________ 
across state agencies. 
"Deepening the reform of the party and state institutions is an inevitable requirement for strengthening the long-term governance of the 
party," Mr Liu said. 
Why does China say this is needed? 
The reforms are part of President Xi's plans to strengthen the central government's control over the economy,(Z) ____________ . 
The rising level of debt being carried by some Chinese firms, by state-owned enterprises and by local governments has been a 
widespread cause for concern for several years. 
Central bank governor Zhou Xiaochuan said that loopholes in the financial regulatory system needed to be closed and that flaws in 
regulations needed to be corrected in order to defuse financial risk across the sector. 
On the sidelines of the NPC - the annual parliamentary meeting - last week, he said the PBOC would take the lead in coordinating those 
efforts. 
 

043. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Z): 
A) Crack down and risk on the financial industry and excessive against borrowing guard. 
B) Guard on down the borrowing financial and risk against excessive crack and industry. 
C) Guard against risk excessive and industry crack borrowing down on the financial. 
D) Crack down on the financial industry and guard against excessive borrowing and risk. 
 

044. Fill in the blank marked by letter (Y) with the suitable option: 
A) What will happen under the merger? 
B) The stagnation will persist, let's go into details: 
C) Nothing's happened in China and for sure nothing will. 
D) When specifically will the change get started? Let's look at the timing. 
 

045. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.  
 *)The planned shake-up focuses on cutting down systemic risk in the sector of finance.  
 #)The reform of China's financial structure hasn't been a key point for Beijing. 
A) Sentence *) is true, while sentence #) is false. 
B) Sentence #) is true, while sentence *) is false. 
C) Both sentence *) and sentence #) are true. 
D) Both sentence *) and sentence #) are false. 
 

046. How could the title of the extract be replaced without changing its meaning? 
A) China: the parliament makes the major ministry's reorganization plan public. 
B) China major ministry: the parliament tarnish the new action plan. 
C) A groundbreaking parliamentary plan: China conceals its major ministry. 
D) Chinese parliament: a conservative plan is announced by the prime minister. 
 

047. Some Chinese companies, state-run enterprises and local governments have been carrying an increasing level of debt during 
the last few years. Has this fact caused a great and broad deal of disquiet in China? 

A) Yes, it has. 
B) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information. 
C) No, it hasn't because the Chinese government has always managed to successfully cope with the debt-level problem. 
D) Not at all. 
 

048. Fill in the blank marked by letter (W) with the suitable option: 
A) Stop fighting corruption. 
B) Improve lapsing. 
C) Help abolish inefficiencies. 
D) Prevent eliminating disorganization. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Debora è indecisa su quale corso di ceramica iscriversi tra quattro possibili: corso di porcellana e gres, corso serigrafia ceramica in 
quadricromia, corso di tecnica Raku, corso di serigrafia multimediale. 
La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di undici, tredici, quindici, diciotto lezioni ed il prezzo, sempre non 
necessariamente in questo ordine, è di 560 euro, 680 euro, 720 euro e 780 euro.  
Anche la durata delle singole lezioni, è diversa per ogni corso e non necessariamente in questo ordine: dalle ore 18,30 alle 19,20, dalle 
ore 19,00 alle 20,00, dalle ore 15,00 alle 16,30, dalle ore 20,00 alle 22,00.  
È inoltre noto che:  
- il corso che costa 560 euro ha lezioni della durata di cinquanta minuti e prevede tredici lezioni;  
- le lezioni del corso serigrafia ceramica in quadricromia durano un'ora e mezza e sono meno di tredici;  
- il costo del corso di serigrafia multimediale è superiore a 680 euro, la durata delle lezioni è inferiore a due ore e sono previste meno di 
diciotto lezioni;  
- il costo del corso di tecnica Raku è 780 euro. 
 

049. Quale corso di ceramica ha lezioni che durano un'ora? 
A) Il corso che prevede undici lezioni. 
B) Il corso che costa 680 euro. 
C) Il corso serigrafia ceramica in quadricromia. 
D) Il corso di serigrafia multimediale. 
 

050. Quale corso sceglierebbe Debora se decidesse per quello che, in base al costo, è secondo in ordine decrescente? 
A) Il corso le cui lezioni durano 2 ore. 
B) Il corso da 18 lezioni. 
C) Il corso da 15 lezioni. 
D) Il corso di porcellana e gres. 
 

051. Quale corso sceglierebbe Debora se decidesse per quello che, in base alla durata di ciascuna lezione, è terzo in ordine 
crescente? 

A) Il corso che costa 720 euro. 
B) Il corso di serigrafia multimediale. 
C) Il corso serigrafia ceramica in quadricromia. 
D) Il corso formato da tredici lezioni. 
 

052. Qual è il corso di ceramica che costa 680 euro? 
A) Il corso in cui ogni lezione comincia alle 19,00 e termina alle 20,00. 
B) Il corso di serigrafia multimediale. 
C) Quello in cui ciascuna lezione dura un'ora e mezza. 
D) Quello in cui ciascuna lezione dura due ore. 
 

053. Quale corso di ceramica prevede diciotto lezioni? 
A) Il corso in cui ciascuna lezione dura un'ora. 
B) Il corso che costa 780 euro. 
C) Il corso in cui ogni lezione comincia alle 18,30 e termina alle 19,20. 
D) Il corso che costa 680 euro. 
 

054. Diventare pediatra implica più investimenti economici per l'istruzione che diventare agente immobiliare, ma a sua volta 
diventare agente immobiliare implica meno investimenti economici per l'istruzione che diventare assistente sociale, inoltre 
diventare avvocato implica più investimenti economici per l'istruzione che diventare assistente sociale, ma implica meno 
investimenti economici per l'istruzione che diventare pediatra. Infine diventare astronauta implica più investimenti 
economici per l'istruzione che diventare agente immobiliare ma implica meno investimenti economici per l'istruzione che 
diventare avvocato.  

 Quale tra le seguenti affermazioni è certamente vera? 
A) Non si sa se diventare astronauta implichi più o meno investimenti economici per l'istruzione che diventare assistente sociale. 
B) Diventare assistente sociale implica più investimenti economici per l'istruzione che diventare astronauta ma implica meno 

investimenti economici per l'istruzione che diventare avvocato. 
C) Diventare avvocato implica meno investimenti economici per l'istruzione che diventare agente immobiliare. 
D) Non si sa se diventare astronauta implichi più o meno investimenti economici per l'istruzione che diventare pediatra. 
 

055. Indicare quale tra le seguenti stringhe presenta il minor numero di errori rispetto alla base (l'ordine degli elementi della 
stringa non è da considerarsi errore).  

 BASE: SIAE BOT ABI TRACE ONU BCE DVD ISTAT FIGC EVO ONLUS. 
A) TRACE ONU BCE DVD ISTET SIAE BOT EBI FOGC EVO ONLUS. 
B) BOT ABA BEC FIGC DVD ISTAT SIAE IVO ONLUS TRACE ONU. 
C) DVD ISTAT SIAE BOT ABA BCE FIGC EVO ONLUS TRACE ONU. 
D) FIGC DVV ISTAT EVO ONLUS SIAE BOT ABI BEC TRACE ONU. 
 



Pagina 9                  Questionario 1 - Versione di stampa A 

056. Sapendo che per antonomasia si intende l'attribuire al nome proprio di un determinato individuo un significato adattabile 
ed estendibile ad altri soggetti, a partire dalle qualità specifiche di quel primo soggetto, quale tra le seguenti alternative non 
rappresenta un esempio di antonomasia? 

A) Flavio è così dispotico che ricorda Stalin. 
B) Francesco è un vero Casanova! 
C) La Perpetua del Sacerdote di Sestri Levante è simpaticissima. 
D) Marco Bolle è davvero un Paparazzo! 
 

057. Su di uno scaffale sono appoggiate 100 chitarre, di cui 10 sono rotte. Se Mario prende a caso dallo scaffale tre chitarre, con 
quale probabilità (approssimata per difetto) prenderà due chitarre funzionanti e una rotta? 

A) P=0,28. 
B) P=0,33. 
C) P=0,24. 
D) P=0,41. 
 

058. Considerando che alcune linee interne dei disegni (a, b, c, d) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare 
utilizzando una sola volta tutte le figure geometriche date? 

 
A) Disegno D. 
B) Disegno B. 
C) Disegno C. 
D) Disegno A. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (059 - 060) 

 
 

059. Indicare di quanto è aumentato o diminuito il numero totale dei pazienti trattati in tutto l'ospedale da un anno all'altro, 
assumendo che nel 2014 siano stati trattati solo 900 pazienti nel reparto di cardiologia e che nel 2015 siano stati trattati 
1.200 pazienti nel reparto di psichiatria. 

A) I pazienti sono aumentati di 700 da un anno all'altro. 
B) I pazienti sono diminuiti di 200 da un anno all'altro. 
C) I pazienti sono aumentati di 1.200 da un anno all'altro. 
D) Il numero dei pazienti è rimasto uguale da un anno all'altro. 
 

060. Indicare quale tra le seguenti cifre corrisponde al 28% della spesa complessiva di tutti e sei i reparti dell'ospedale nell'anno 
2014. 

A) 48.200.000 di euro. 
B) 46.600.000 di euro. 
C) 42.400.000 di euro. 
D) 44.800.000 di euro. 
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