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001. Nel 1924 con l'accettazione del Piano Dawes da parte dei governi francesi e tedesco si inaugura una fase di collaborazione
tra le due potenze ex nemiche. Il risultato più importante dell'intesa Franco tedesca fu rappresentato dagli accordi di
Locarno dell'ottobre 1925, che consistevano nel riconoscimento da parte di Germania, Francia e Belgio delle frontiere
comuni tracciate a Versailles e nell'impegno di Gran Bretagna e Italia a farsi garanti contro eventuali violazioni. Cosa
ottenne la Germania come "premio" della buona volontà dimostrata?
A) La restituzione dell'Alsazia.
B) La possibilità di aumentare le proprie forze militari, dopo che erano state ridotte al minimo alla fine della Prima Guerra Mondiale.
C) L'ammissione alla Società delle Nazioni.
D) La restituzione della Lorena.
002. Alle ore 18 del 10 giugno del 1940, dai balconi di Palazzo Venezia, mascella protesa e mani sul cinturone, il duce studia
sapientemente tonalità e pause, punteggiate dal boato della piazza, ed annuncia:
A) Il successo militare ottenuto in Eritrea.
B) L'avvenuta dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra.
C) La conquista della Grecia.
D) L'entrata in vigore delle leggi razziali.
003. Il 22 maggio del 1939 fu stipulato il cosiddetto Patto d'acciaio, mediante il quale Italia e Germania si impegnavano
reciprocamente ad appoggiarsi con le armi qualora uno dei due fosse coinvolto in “complicanze belliche”, ma, se
formalmente il patto poneva entrambi gli alleati sullo stesso piano, in concreto esso obbligava l'Italia a intervenire a fianco
della Germania nella guerra che il Fuhrer si accingeva a scatenare da lì a pochi mesi. In quale tra le seguenti città fu
firmato l'accordo?
A) Rapallo.
B) Monaco di Baviera.
C) Locarno.
D) Berlino.
004. La decisione del Presidente egiziano arrivava dopo l’abbandono degli Stati Uniti delle trattative per il finanziamento della
grande diga di Assuan: in piena guerra fredda, la costruzione della diga aveva attirato anche gli interessi sovietici e Nasser,
in un’altalena tra blocco occidentale e orientale, aveva cercato di guadagnare il maggior vantaggio possibile dai diversi
investitori. Soltanto l’azione risoluta di Stati Uniti e Russia riuscirono a far rientrare la crisi internazionale che scaturì
dalla mossa dell’Egitto. Ventiquattro Paesi fissarono in pochi giorni un vertice e l’ambasciatore inglese invitò l’Egitto a
partecipare. Quale fu la causa determinante di questa crisi (1956)?
A) La nazionalizzazione del canale di Suez da parte dell’Egitto.
B) La conquista militare della cosiddetta Striscia di Gaza da parte dell'esercito egiziano.
C) La stipulazione di accordi militari segreti dell'Egitto con la Russia.
D) L’appoggio dato dal governo ai fondamentalisti islamici contro le forze più filo-occidentali.
005. Mentre l'Austria, spronata dai tedeschi, stava per cedere alle richieste di Roma, ___________, ministro degli Esteri
dall'ottobre del 1914, conduceva una complessa trattativa diplomatica con l'Intesa. Egli aveva l’avallo del re, ma non ne
informò il Parlamento e gli altri membri del governo: si arrivò così, il 26 aprile 1915, alla firma del Patto di Londra con
Francia, Regno Unito e Russia.
A) Giuseppe Zanardelli.
B) Sidney Sonnino.
C) Giovanni Giolitti.
D) Francesco Crispi.
006. Il Duce nel vano tentativo di competere con le grandi potenze procurando all'Italia un più vasto dominio coloniale, trae
pretesto, da alcuni incidenti provocati ad arte e gonfiati dalla propaganda del regime, per aggredire l'Etiopia. La spedizione
italiana, iniziata il 3 ottobre del ‘35 è affidata dal novembre alla guida:
A) Del generale Ruggero Bonomi.
B) Del generale Luigi Cadorna.
C) Del generale Armando Vittorio Diaz.
D) Del maresciallo Pietro Badoglio.
007. Al Congresso di Vienna erano rappresentate le maggiori potenze europee di quell'epoca, che, in teoria, si trovavano in
condizioni di parità. In pratica, peraltro, il Congresso fu dominato dai rappresentanti dei “quattro grandi”:
A) Austria, Spagna, Inghilterra, Francia.
B) Austria, Russia, Prussia, Spagna.
C) Austria, Prussia, Italia, Francia.
D) Austria, Russia, Prussia, Inghilterra.
008. Subito dopo la prima guerra mondiale, negli Stati Uniti, si sono avvicendati alla presidenza esponenti del partito
repubblicano, fautori della più sfrenata libertà di impresa. Dopo che la crisi ha confutato con la forza dei fatti i miti del
capitalismo selvaggio e del liberismo illimitato la presidenza passa a Franklin Delano Roosevelt. Egli affronta
energicamente la crisi, abbandona pregiudizi del liberismo tradizionale, ricorre un massiccio intervento dello Stato e alla
promozione delle attività economiche e con la riforma fiscale rende fortemente progressive le imposte sui redditi con la
politica da lui stesso definita:
A) New Deal.
B) New Keynesian.
C) Real business cycle.
D) Supply-side.
009. I lavori della conferenza di pace si aprirono il 18 gennaio 1919 nella Reggia di Versailles, presso Parigi, e si protrassero per
oltre un anno e mezzo. Si doveva ridisegnare la carta politica del vecchio continente, rimasta pressoché immutata per oltre
mezzo secolo e ora sconvolta dal crollo contemporaneo di ben quattro imperi - tedesco, austro-ungarico, russo e turco. Le
difficoltà si manifestarono fin dalle prime discussioni tra i capi di governo delle principali potenze tra cui l'americano:
A) Herbert Hoover.
B) Woodrow Wilson.
C) Grover Cleveland.
D) Theodore Roosevelt.
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010. Nel febbraio 1904, senza alcuna dichiarazione di guerra, la flotta nipponica attaccò quella russa nel Mar Giallo e strinse
d'assedio la base di Port Arthur, all'estremità meridionale della Manciuria. Come si concluse tale conflitto?
A) Le truppe francesi accorsero in aiuto del Giappone, ma non riuscirono a fermare l'avanzata russa che fece capitolare il Paese.
B) La Gran Bretagna, accorsa in aiuto della Russia, riuscì a rovesciare il dominio giapponese sui mari e a sconfiggerli definitivamente.
C) Il Giappone, alleato della Gran Bretagna, sbaragliò la flotta dello zar, dimostrando che, oltre agli Stati Uniti, era nata un'altra grande
potenza mondiale.
D) La Russia, alleata della Germania, sbaragliò le truppe e la flotta giapponesi.
011. Durante i suoi mandati ha commesso diversi errori, sia di politica interna che internazionale. Sull’aids ha avuto un
atteggiamento controverso: «Il virus si può combattere con la medicina tradizionale». É andato al potere nel 1999, dopo un
turno da presidente di Nelson Mandela, padre fondatore del nuovo Sudafrica, ed è stato eletto per la seconda volta nel 2004.
Di chi si tratta?
A) Marais Viljoen.
B) Frederik Willem de Klerk.
C) Kgalema Motlanthe.
D) Thabo Mbeki.
012. Nella politica estera, Bismarck – consapevole che per consolidare l’impero germanico appena costituito occorreva un lungo
periodo di pace – s’impegno a liquidare in via diplomatica i contrasti fra le grandi potenze e a stornare il pericolo di
“revanscismo”. Con quale Nazione stipulò il Trattato di Controassicurazione?
A) Con l’Italia.
B) Con la Francia.
C) Con l'Austria.
D) Con la Russia.
013. 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 un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerato un atto del secondo Stato
anche se tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo. (art. 6)
B) Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato come un atto di uno Stato se la persona o il gruppo di
persone di fatto esercitano prerogative dell'autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da
richiedere l'esercizio di quelle prerogative. (art. 9)
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 del nuovo Stato. (art. 10)
D) Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente abilitati ad esercitare prerogative dell'autorità di governo
sarà considerato come un atto dello Stato, se quell'organo, persona o ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza
o contravviene ad istruzioni. (art. 7)
014. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che
includa uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione, nonché criteri e
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione
sussidiaria?
A) Consiglio europeo, che delibera secondo una procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
C) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
D) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
015. Nell'ordinamento italiano, l'atto di ratifica di trattati internazionali concernenti regolamenti giudiziari (risoluzione di
controversie):
A) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere.
B) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere adottata in seduta comune.
C) Non necessita di autorizzazione in quanto non rientra nelle cinque ipotesi di cui all'art. 80 Cost.
D) È sempre adottato con procedimento in forma semplificata.
016. Indicare quale affermazione sulle riserve non è conforme a quanto dispone la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
A) Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo
Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva
stessa. (art. 21)
B) Si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo
scadere dei tre mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere
vincolato dal trattato, quando quest'ultima sia posteriore. (art. 20)
C) Una riserva autorizzata espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno che
il trattato non lo preveda. (art 20)
D) Uno Stato non può formulare la riserva se questa sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. (art. 19)
017. Secondo quanto prevede l'art. 25 del "Progetto" della CDI, uno Stato può sempre invocare lo stato di necessità come
scriminante dell'illiceità del comportamento di un atto?
A) Si, e tale invocazione pregiudica la questione dell'indennizzo per ogni perdita effettiva causata dall'atto in questione.
B) Si, il citato articolo nel prevedere tale scriminante nulla dispone in merito.
C) Si, se sussistono le condizioni previste al citato articolo, purché lo Stato non abbia contribuito al verificarsi della situazione di
necessità.
D) Si, e tale invocazione pregiudica il rispetto dell'obbligo in questione, anche se la causa di esclusione dell'illiceità non sussiste più.
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018. L'art. 62 della Convenzione di Vienna codifica il principio di diritto generale "rebus sic stantibus". Indicare quale
affermazione in merito è errata.
A) La regola "rebus sic stantibus" non può essere invocata per gli accordi di confine.
B) 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 almeno sei mesi per le obiezioni.
C) 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.
D) 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.
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) 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.
B) Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare per la
definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri
di esercitare la loro.
C) Nel settore della protezione dei consumatori l'Unione ha competenza legislativa esclusiva.
D) Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore,
l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore.
020. Indicare quale affermazione sulla sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità non è corretta.
A) La sede della missione diplomatica è "extraterritoriale" in quanto fa parte del territorio dello Stato che invia l'agente.
B) Per gli atti compiuti in qualità di organo dello Stato l'agente diplomatico non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente e
civilmente neanche una volta che siano cessate le sue funzioni.
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) La giurisdizione per crimini internazionali non può esercitarsi sui beneficiari delle immunità mentre essi sono in carica, ammettendo
detto esercizio una volta cessata tale funzione.
021. Con riferimento alle relazioni dell'Unione europea con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi, l'art. 221 del TFUE
dispone che:
A) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono poste sotto l'autorità della Commissione per
gli affari esteri.
B) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono poste sotto l'autorità del Consiglio.
C) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono poste sotto l'autorità dell'Alto rappresentante
dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono poste sotto l'autorità delle delegazioni
diplomatiche e consolari degli Stati membri.
022. Le decisioni dell'Assemblea Generale circa l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono prese
(Statuto ONU, art. 18):
A) A maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti.
B) Con due successive votazioni a distanza di quindici giorni.
C) A maggioranza di tre quinti dei Membri presenti e votanti.
D) A maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti.
023. Gli accordi tra imprese diretti ad applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza (art. 101, co. 1, lett. d)
TFUE):
A) Sono validi ma inefficaci tra le parti.
B) Sono comunque opponibili ai terzi.
C) Producono effetti tra le parti.
D) Sono nulli di pieno diritto.
024. Quale dei punti proposti riporta prima una causa di estinzione o sospensione dei trattati, poi una causa di invalidità?
A) Errore essenziale; rinuncia o recesso.
B) Sopravvenienza di una nuova norma "jus cogens"; contrarietà a norme di "jus cogens".
C) Dolo; scadenza del termine.
D) Errore essenziale; contrarietà a norme di "jus cogens".
025. Si leggano le seguenti affermazioni relative alle principali norme del GATT. 1. L'articolo sesto del GATT stabilisce che un
Paese importatore può imporre un dazio sui beni oggetto di dumping da parte di un Paese esportatore. 2. I Paesi possono
temporaneamente aumentare i dazi per alcuni prodotti (art. XIX). 3. L'articolo sedicesimo riguarda i sussidi alle
esportazioni, i benefici come le agevolazioni fiscali o altri incentivi alle imprese che producono specificamente per
l'esportazione.
A) Sono tutte corrette.
B) È corretta solo la 1.
C) È corretta solo la 3.
D) È corretta solo la 2.
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026. 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) Gli economisti con il termine "investimento" si riferiscono all'acquisto di attività come oro o azioni di una società.
B) Le esportazioni nette (NX) sono la differenza tra esportazioni e importazioni e sono da distinguersi dal saldo commerciale.
C) L'avanzo commerciale è il saldo commerciale positivo, cioè l’eccedenza delle esportazioni sulle importazioni.
D) L'avanzo commerciale è l'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni.
027. Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE. Esso:
A) Nelle sue sedute settimanali la mattina è dedicata alla politica monetaria e alle altre funzioni della BCE, il pomeriggio ai suoi compiti
di vigilanza.
B) Si riunisce solitamente due volte al mese nella sede della BCE a Francoforte sul Meno, in Germania.
C) Comprende gli otto membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi dell'area dell'euro.
D) Comprende i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali di tutti i Paesi membri.
028. Con riferimento alle varie strutture di mercato si individui l'affermazione errata.
A) La minaccia della concorrenza diminuisce al diminuire dei costi d'ingresso e di uscita dal settore.
B) In regime di concorrenza perfetta, le imprese producono una quantità tale per cui P = C'. A detta di molti questa è una condizione di
ottimo.
C) In pratica è difficile determinare la reale esistenza di un monopolio, perché questo dipende dall'ampiezza della definizione di settore
adottata.
D) Possono costituire barriere all'entrata di un settore il controllo dell'approvvigionamento dei fattori di produzione o dei punti vendita.
029. 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) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo corrente.
B) Le variazioni al PIL nominale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
C) Il PIL reale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi correnti.
D) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
030. Il limite nella capacità di una Banca Centrale consistente nel fatto che il tasso di interesse non può scendere al di sotto dello
zero è conosciuto in macroeconomia come:
A) Zero coupon bond.
B) Tasso di interesse naturale.
C) Zero lower bound.
D) Tasso di interesse di Wicksell.
031. È necessario prevedere regole di origine sia nelle aree di libero scambio sia nelle unioni doganali?
A) Solo nelle seconde, perché nelle prime i dazi nei confronti dei membri esterni non sono gli stessi per tutti i Paesi aderenti all'area di
libero scambio.
B) Sì, in ogni caso in entrambe.
C) Solo nelle prime, perché nelle seconde non c'è incentivo a importare un bene attraverso il Paese con il dazio più basso.
D) No, mai.
032. Quali spostamenti delle curve provoca in un modello IS-LM un aumento delle imposte?
A) IS verso sinistra - LM verso l'alto.
B) IS verso destra - LM verso il basso.
C) IS verso sinistra - LM nessuno.
D) IS verso destra - LM verso l'alto.
033. 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 primo pubblica:
A) Due volte l'anno il World Economic Outlook.
B) Due volte l'anno l'Oecd Economic Outlook.
C) Annualmente il World Economic Outlook.
D) Due volte l'anno l'Oecd Employment Outlook.
034. Nella curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata un aumento del tasso di disoccupazione
provoca:
A) Un aumento della produzione.
B) Un aumento del tasso di inflazione.
C) Una riduzione del tasso di inflazione.
D) Una riduzione della variazione del tasso di inflazione.
035. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. Può essere scritta come una relazione tra
reddito nominale e tasso di interesse. 2. Dipende negativamente dal tasso di interesse: un aumento del tasso di interesse
riduce la domanda di moneta, poiché gli individui preferiscono detenere più ricchezza in titoli, che pagano ora un più
elevato tasso di interesse. 3. Fissato un certo tasso di interesse, aumenta all'aumentare del reddito nominale.
A) È falsa solo la 2.
B) Sono tutte vere.
C) È vera solo la 2.
D) Sono tutte false.
036. La recessione americana che ebbe il suo esordio nel 2007 divenne una recessione mondiale. Quali furono le sue modalità di
propagazione?
A) Si propagò solo attraverso il sistema finanziario globale.
B) Si propagò attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale.
C) Si propagò unicamente per il fatto che banche americane, in disperato bisogno di fondi, richiamarono quelli detenuti in altri Paesi,
creando a loro volta problemi per le banche di questi ultimi.
D) Si propagò solo attraverso il commercio internazionale.

Pagina 5

Questionario 2 - Versione di stampa A

Read the following extract and answer the following questions. (037 - 042)
"UnitedHealthcare says it will pass on rebates from drug companies to consumers." (The New York Times, 6 March 2018.)
In response to growing consumer frustration over drug prices, UnitedHealthcare, one of the nation's largest health insurers, said on
Tuesday that it would stop keeping millions of dollars in discounts it gets from drug companies and share them with its customers.
Dan Schumacher, the president of UnitedHealthcare, said the new policy will apply to more than seven million people who are enrolled
in the company's fully insured plans, beginning next year.
"The benefit could range from a few dollars to hundreds of dollars to over a thousand," Mr. Schumacher said.
Not all drugs come with rebates that are paid to the health plan. People in plans with (Z)____________ who buy drugs that carry large
rebates will see the greatest savings, Mr. Schumacher said.
Insurers like UnitedHealthcare, (W)___________ , OptumRx, have come under increasing public pressure as drug prices - especially for
brand-name drugs - continue to rise, angering consumers and lawmakers. The decision by UnitedHealthcare is the latest in a series of
steps taken by drug makers and health plans to try to lessen public discontent over drug prices, even though the companies spar over
who is to blame.
(Y)____________ , the pharmaceutical industry has increasingly pointed the finger at both insurers and pharmacy managers for not
sharing the rebates with customers filling prescriptions. The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, the industry trade
group, rolled out an advertising campaign, "Share the Savings," last year to make the case that by passing on the discounts, plans could
significantly lower patients' out-of- pocket bills. The group called UnitedHealthcare's decision "a step in the right direction."
Insurers, including UnitedHealthcare, contend that they already use the money from discounts to lower premiums for all their
customers, and argue the real issue is the high cost of so many drugs.
037. Fill in the blank marked by letter (Y) with the suitable option:
A) Willing to incite a slaughterous riot.
B) Aiming to deflect criticism.
C) With the purpose of encouraging the price rising.
D) Trying to protect the pharmacy lobbies and to damage the customer.
038. What does "even though the companies spar over who is to blame" mean?
A) In the meanwhile companies are not interested in discussing the topic.
B) But companies speak up and deny their responsibilities.
C) On the contrary companies gravely condemn the culprits.
D) Although companies argue about who is to find fault with.
039. Fill in the blank marked by letter (Z) with the most suitable option:
A) Expired validity.
B) High deductibles.
C) Insane terms of condition.
D) Medium mortgage.
040. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)The president of UnitedHealthcare said the more than seven million people with no medical insurance will benefit from
the new rebates policy.
#)UnitedHealthcare said that, thanks to new fully insured plans, they would pay their customers back up to 10.000 $ per
month.
A) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
B) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
C) Both sentence *) and sentence #) are true.
D) Both sentence *) and sentence #) are false.
041. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (W):
A) Benefit whose manager company also owns a large pharmacy parent.
B) Whose parent company also owns a large pharmacy benefit manager.
C) Whose company pharmacy also benefit owns a parent large manager.
D) Whose benefit company also owns a pharmacy parent manager large.
042. What do insurers state?
A) They state that all drugs are too expensive, which makes it impossible to start using the money from discounts to the benefit of their
suppliers.
B) They state that, if drugs were cheaper, they could finally start to use the money from discounts to rise prices for their customers.
C) They state that, even though many drugs are quite cheap, they are not able to offer lower prices to their customers.
D) They state that a lot of drugs are too expensive and that they already try to make lower prices for their customers.
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Read the following extract and answer the following questions. (043 - 048)
"Switzerland has a stunningly high rate of gun ownership - here's why it doesn't have mass shootings." (The Independent, 27 February
2018.)
Switzerland hasn't had a mass shooting since 2001, when a man stormed the local parliament in Zug, killing 14 people and then himself.
The country has about 2 million privately owned guns in a nation of 8.3 million people. In 2016, the country had 47 homicides with
firearms. The country's overall murder rate is near zero.
The National Rifle Association often points to Switzerland to argue that more rules on gun ownership aren't necessary. In 2016, the NRA
said on its blog that the European country had one of the lowest murder rates in the world while still having millions of privately owned
guns and a few hunting weapons that don't even require a permit.
But the Swiss have some specific rules and regulations for gun use. Business Insider took a look at the country's past with guns
(R) ____________ .
Switzerland is obsessed with getting shooting right. Every year, it holds a shooting contest for kids aged 13 to 17.
Zurich's Knabenschiessen is a traditional annual festival that dates back to the 1600s.
Though the word roughly translates to "boys shooting" and the competition used to be only boys, teenage girls have been allowed in
since 1991.
Kids in the country flock to the competition every September to compete in target shooting using Swiss army service rifles. They're proud
to show off how well they can shoot.
Accuracy is prized above all else, and a Schutzenkonig - a king or queen of marksmen - is crowned.
Having an armed citizenry helped keep the Swiss neutral for more than 200 years. The Swiss stance is one of "armed neutrality."
Switzerland hasn't taken part in any international armed conflict since 1815, but some Swiss soldiers help with peacekeeping missions
around the world.
Moreover, many Swiss see gun ownership as part of a patriotic (Q) ____________ to protect their homeland and most men are required
to learn how to use a gun.
In fact, unlike the US, Switzerland has mandatory military service for men: all men between the ages of 18 and 34 deemed "fit for
service" are given a pistol or a rifle and trained.
After they've finished their service, the men can typically buy and keep their service weapons, but they must get a permit for them.
043. Only one of the given options is not suitable to complete the following sentence, which one?
"Zurich's Knabenschiessen ____________ . ".
A) Involves, since 1991, both girls and boys.
B) Takes place every year in September.
C) Is an ancient national festival, that has been taking place for more than 400 years.
D) Is a festival in which young teenagers can participate to shooting contests using Swiss Army guns.
044. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (R):
A) To see why it has lower rates of gun violence than the US.
B) To see of why has it rates gun violence the lower than US.
C) To see why it lower violence gun of rates than has the US.
D) To see why it rates of gun lower violence than the US has.
045. True or false? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)About a quarter of the Swiss population own a private gun.
#)Swiss country's overall murder rate was near 47 in 2017.
A) Both sentence *) and sentence #) are false.
B) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
C) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
D) Both sentence *) and sentence #) are true.
046. When a swiss man finishes his military service, he can keep his service weapons.
A) That's true, in fact all men between the ages of 18 and 34 have a private rifle or gun.
B) That's true, but he has to get a specific permit to do that.
C) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information.
D) That's false, he has to give his weapon back to the Army and then, possibly, buy a new one.
047. What does the "the Swiss stance is one of armed neutrality" mean?
A) It means that Switzerland has decided to spurn the armed neutrality.
B) It means that Switzerland has chosen the position of the armed neutrality.
C) It means that Switzerland has always taken a stand against the armed neutrality.
D) It means that Switzerland has always refused to stay neutral.
048. Fill in the blank marked by letter (Q) with the most suitable option:
A) Fine.
B) Damage.
C) Pay toll.
D) Duty.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053)
Pietro decide di iscriversi ad un corso di formazione professionale per chef e dopo aver preso alcune informazioni sui vari corsi è
indeciso tra quattro possibilità: corso “Decorazione e presentazione dei piatti”; corso “Metodi di cottura rapidi”; corso “Saper
preparare: la carne e il pesce”; corso “Organizzare la dispensa e scegliere gli ingredienti”.
Tutti i corsi prevedono sia ore di lezioni online sia ore di lezione in aula.
Il numero delle lezioni online, diverse per ogni corso, non necessariamente in questo ordine, è: undici, tredici, quindici, diciotto, mentre
la durata delle singole lezioni in aula, diversa per ogni corso, non necessariamente in questo ordine, è: dalle 17,30 alle 20,30; dalle ore
19,00 alle 22,15; dalle ore 18,00 alle 21,40; dalle ore 18,00 alle 22,00.
I prezzi dei corsi, sempre non necessariamente in questo ordine, sono: 900 euro, 1.300 euro, 1.800 euro e 2.150 euro.
È inoltre noto che:
- il corso che costa 900 euro prevede tredici lezioni online e ciascuna lezione in aula ha durata di tre ore;
- le lezioni in aula del corso “Metodi di cottura rapidi” durano tre ore e quindici minuti e le lezioni online sono meno di tredici;
- il costo del corso “Organizzare la dispensa e scegliere gli ingredienti” è superiore a 1.300 euro, la durata delle lezioni in aula è
inferiore a quattro ore e le lezioni online sono meno di diciotto;
- il costo del corso “Saper preparare: la carne e il pesce” è 2.150 euro.
049. Quale corso ha lezioni in aula che durano quattro ore?
A) Il corso che costa 1.300 euro.
B) Il corso che prevede undici lezioni online.
C) Il corso “Organizzare la dispensa e scegliere gli ingredienti”.
D) Il corso “Saper preparare: la carne e il pesce”.
050. Quale corso prevede diciotto lezioni online?
A) Il corso che costa 2.150 euro.
B) Il corso che costa 1.300 euro.
C) Il corso che ha lezioni in aula dalle ore 17,30 alle 20,30.
D) Il corso in cui ciascuna lezione in aula dura tre ore e quindici minuti.
051. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il corso “Metodi di cottura rapidi” costa 1.800 euro.
B) Il corso “Saper preparare: la carne e il pesce” prevede lezioni in aula dalle ore 17,30 alle 20,30.
C) Il corso “Decorazione e presentazione dei piatti” costa 900 euro.
D) Le lezioni in aula del corso “Organizzare la dispensa e scegliere gli ingredienti” durano tre ore ciascuna.
052. Qual è il corso che costa 1.800 euro?
A) Il corso che prevede lezioni in aula dalle ore 19,00 alle 20,00.
B) Quello in cui ciascuna lezione in aula dura tre ore e quaranta minuti.
C) Il corso “Decorazione e presentazione dei piatti”.
D) Quello in cui ciascuna lezione in aula dura quattro ore.
053. Quale corso sceglierebbe Pietro se decidesse per quello che, in base al costo, è secondo in ordine decrescente?
A) Il corso le cui lezioni in aula iniziano alle ore 18,00 e terminano alle 22,00.
B) Il corso che è formato da quindici lezioni online.
C) Il corso che è formato da diciotto lezioni online.
D) Il corso “Decorazione e presentazione dei piatti”.
054. Una scatola contiene 5 goniometri trasparenti e 10 goniometri colorati. Livia estrae casualmente e contemporaneamente due
goniometri dalla scatola. Con quale probabilità approssimata, Livia estrarrà 2 goniometri trasparenti?
A) P=0,075.
B) P=0,101.
C) P=0,080.
D) P=0,095.
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055. 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 C.

C) Disegno B.

D) Disegno A.

056. Sapendo che per litote si intende una figura retorica che consiste nel dare un giudizio o fare un'affermazione adoperando la
negazione di una espressione di senso contrario, quale tra le seguenti alternative rappresenta un esempio di litote?
A) Non stai seguendo un corso propedeutico.
B) Il corso che stai seguendo non è esattamente propedeutico.
C) Stai seguendo un corso eccessivamente propedeutico.
D) Non devi seguire un corso propedeutico.
057. La formazione offerta dalla Scuola Deledda è più solida della formazione offerta dalla Scuola Cassini, ma meno solida della
formazione offerta dal Doria, la formazione offerta dal Doria è meno solida della formazione offerta dalla Scuola Leonardo,
ma anche di quella offerta dalla Scuola Einaudi che è più solida di quella offerta dalla Scuola Abba.
Quale tra le seguenti affermazioni non rappresenta una corretta deduzione date le succitate premesse?
A) La formazione offerta dalla Scuola Leonardo è certamente più solida di quella offerta dalla Scuola Abba.
B) Non è possibile stabilire con certezza in che ordine siano disposte le tre formazioni più solide.
C) La formazione offerta dalla Scuola Leonardo è certamente più solida di quella offerta dalla Scuola Cassini.
D) La formazione offerta dalla Scuola Deledda è certamente meno solida di quella offerta dalla Scuola Einaudi.
058. 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: WHO UNRWA CNEL ANAS BCE ISEE BRICS SEPA FDA RADAR ONU.
A) OSEE BRICS SEPA CNEL ANAS BCE FDA WHO UNRWA RADAR ONU.
B) SAPA CNIL ANAS BCE ISEO BRICS FDA WHO UNRWA RADAR ONU.
C) BCE ISEE WHO UNRWA BROCS SIPA FDA RADAR ONI CNEL ANAS.
D) WHO UNRWA BRICS SEPA FAA RADAR ONU CNEL ENAS BCE OSEE.
Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (059 - 060)

059. Quanto spende in media per le vacanze ed il tempo libero un cittadino con un reddito di 25 mila euro? Di quanto questa
cifra è inferiore rispetto alla spesa di un cittadino con reddito di 32 mila euro?
A) 17.500 euro. - La cifra è inferiore di 3.120 euro.
B) 15.750 euro. - La cifra è inferiore di 2.760 euro.
C) 16.250 euro. - La cifra è inferiore di 2.950 euro.
D) 18.200 euro. - La cifra è inferiore di 3.230 euro.
060. Un cittadino che all'anno spende 8.750 euro per le spese mediche, 5.250 euro per l'istruzione e 7.000 euro per le vacanze
quale reddito possiede?
A) 70 mila euro.
B) 56 mila euro.
C) 35 mila euro.
D) 17 mila euro.
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