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001. In Ungheria le prime elezioni libere del 1990 segnarono l'affermazione di quale partito politico?
A) Partito dei Piccoli Proprietari.
B) Partito Socialista Operaio Ungherese.
C) Forum Democratico.
D) Unione Civica Ungherese.
002. Il 18 novembre 1935 la Società delle Nazioni decise di applicare contro l'Italia alcune sanzioni economiche, qualificate
immediatamente come inique dalla stampa fascista. Per quale motivo vennero imposte dette sanzioni?
A) Per l’occupazione italiana del Regno di Albania, quando la corona fu assunta da Vittorio Emanuele III.
B) Per l'aggressione armata nei confronti dell'Etiopia, membro della Società delle Nazioni.
C) A causa dell’assassinio dei fratelli Rosselli, antifascisti esuli in Francia.
D) A causa dell’intervento di legionari italiani nella battaglia di Guadalajara.
003. Indicare quale dei seguenti eventi avvenne per primo: Z) Domenica di sangue a Pietroburgo, X) I Boxers assediano le
legazioni straniere a Pechino, W) Pace di Portsmouth tra Russia e Giappone, Y) Yuan Shikai presidente della Repubblica
Cinese.
A) Y.
B) X.
C) Z.
D) W.
004. Osservando i confini politici disegnati dal Congresso di Vienna, a nord della Francia fu creato il Regno dei Paesi Bassi,
riunendo Belgio e Olanda, due Paesi di lingua e di cultura assai diverse, a est nacque la Confederazione Germanica, che
riuniva una trentina di piccoli Stati sotto il controllo dell’Austria, e la Svizzera che tornò a essere indipendente, più a Sud il
Regno di Sardegna fu ingrandito con la Liguria. Questo per creare una serie di Stati cuscinetto:
A) In grado di sostenere la Francia nella lenta opera di risanamento interno.
B) Abbastanza forti da scoraggiare ogni tentazione espansionistica della Francia.
C) In cui avrebbero potuto trovare asilo gli avversari del regime monarchico appena restaurato.
D) Per proteggere l’Austria e la Prussia dai contagi epidemici della peste che dilagava nella Francia prostrata da anni di guerra.
005. Alla conferenza di pace apertasi a Parigi e nei luoghi che diedero il nome ai singoli trattati, nel gennaio del 1919 furono
ammessi rappresentanti di 27 paesi, anche se in realtà, le decisioni fondamentali furono prese dai “quattro grandi”. A
rappresentare la Francia fu:
A) Pierre Laval.
B) Philippe Pètain.
C) Charles De Gaulle.
D) Georges Clemenceau.
006. Hitler nel 38 annette l’Austria e tra il 38 e il 39 anche la Cecoslovacchia, senza sostanziali reazioni da parte di Francia e
d'Inghilterra. Pensando di compensare così lo squilibrio che si è creato nell'Europa Centrale a tutto vantaggio del terzo
Reich, nell’aprile del 1939, Mussolini procede a sua volta all'occupazione:
A) Della Grecia.
B) Dell’Albania.
C) Dell’Eritrea.
D) Dell’Etiopia.
007. Dopo gli accordi con l’Italia (1902), con l’Inghilterra e con la Spagna (1904), la Francia decide di procedere all’occupazione
di quella parte _________ che gli era stata riservata; ma proprio a quel punto segue un clamoroso sbarco di Guglielmo II
_________, il 31 marzo 1905, dove l’imperatore pronuncia un discorso di ammonizione alle potenze europee e si dichiara
vindice dell’intangibilità del Paese.
A) Della Tunisia – a Sfax.
B) Della Libia - a Tripoli.
C) Del Marocco – a Tangeri. D) Dell’Algeria – a Orano.
008. 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:
A) Le isole greche del Dodecaneso e l'isola di Creta, la città di Fiume, e parte dei Balcani fino alla città bosniaca di Bihac.
B) La città di Fiume, parte del territorio sloveno fino al fiume Sava, il Sud-Tirolo fino alla città austriaca di Innsbruck.
C) Il Trentino, il Sud-Tirolo fino al confine "naturale" del Brennero, la Venezia Giulia, l'intera penisola istriana con l'esclusione di
Fiume, e una parte della Dalmazia.
D) Il Sud-Tirolo fino al confine "naturale" del Brennero, la Venezia Giulia e la città di Fiume, con l'esclusione della penisola istriana, e
una parte della Dalmazia.
009. Chi propose l'istituzione di un nuovo organismo sovranazionale, la Società delle Nazioni, che prevedeva nel suo statuto la
rinuncia da parte degli Stati membri alla guerra come strumento di soluzione dei contrasti, il ricorso all'arbitrato,
l'adozione di sanzioni economiche nei confronti degli Stati aggressori?
A) Herbert Hoover.
B) Theodore Roosevelt.
C) Woodrow Wilson.
D) William Taft.
010. Il 29 ottobre 1956 gli israeliani, sostenuti da Francia e Gran Bretagna, decisero di sferrare un attacco preventivo anziché
attendere la prevedibile aggressione da parte:
A) Dell’Iraq.
B) Del Libano.
C) Della Siria.
D) Dell’Egitto.
011. I seguenti eventi storici avvengono tutti nello stesso anno tranne uno. Quale? 1. Conferenza anglo-russo-americana di Yalta
(4-11 febbraio), 2. Conferenza di San Francisco: fondazione dell'ONU (giugno), 3. Conferenza degli Alleati a Potsdam (17
luglio – 2 agosto), 4 Mosca, istituzione del COMECON (gennaio).
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 1.
012. Franklin Delano Roosevelt fu presidente degli Stati Uniti per quattro mandati consecutivi, dal 1933 al 1945. Governò il
paese in due dei più difficili periodi della sua storia: quello seguente la crisi economica scoppiata nel 1929 e quello durante
la Seconda guerra mondiale. Nell’ordine, chi lo precedette e chi lo seguì?
A) Truman; Hoover.
B) Hoover; Eisenhower.
C) Hoover; Truman.
D) Hoover; Coolidge.
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013. Gli accordi tra imprese diretti a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi (art. 101, co. 1, lett. e) TFUE):
A) Sono nulli di pieno diritto.
B) Sono comunque opponibili ai terzi.
C) Producono effetti tra le parti.
D) Sono validi ma inefficaci tra le parti.
014. Contromisure - Distress - Stato di necessità. Secondo quanto prevede il Capitolo V della Prima Parte del "Progetto" della
CDI:
A) Le citate circostanze possono costituire tutte scriminanti dell'illiceità del comportamento ma solo l'invocazione dell'ultima circostanza
non pregiudica la questione dell'indennizzo per ogni perdita effettiva causata dall'atto in questione.
B) Le citate circostanze possono costituire tutte scriminanti dell'illiceità del comportamento e la loro invocazione pregiudica la questione
dell'indennizzo per ogni perdita effettiva causata dall'atto in questione.
C) Le citate circostanze possono costituire tutte scriminanti dell'illiceità del comportamento di uno Stato.
D) Solo le ultime due possono costituire scriminanti dell'illiceità del comportamento di uno Stato.
015. Indicare quale affermazione sulla sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità non è corretta.
A) La sede della missione diplomatica resta territorio dello Stato che riceve l'agente, ma questo Stato non può esercitarvi, senza il
consenso dell'agente, atti di coercizione.
B) Per gli atti compiuti come privato l'agente diplomatico non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente e civilmente
finché dura la funzione.
C) 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.
D) Per gli atti compiuti in qualità di organo dello Stato, l'impossibilità di attribuire la responsabilità dell'atto all'agente diplomatico
comporta che questi possa essere sottoposto alla giurisdizione dello Stato accreditante ma non a quella di un terzo Stato.
016. 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 protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza il beneficio
dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale nonché un sistema comune volto alla protezione temporanea
degli sfollati in caso di afflusso massiccio?
A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
C) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
D) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
017. Quale dei punti proposti riporta prima una causa di estinzione o sospensione dei trattati, poi una causa di invalidità?
A) Violenza sul rappresentante o sullo Stato; rinuncia o recesso.
B) Corruzione del rappresentante; rinuncia o recesso.
C) Impossibilità sopravvenuta; manifestazione del consenso da parte del rappresentante al di là dei poteri a lui conferiti.
D) Manifestazione del consenso da parte del rappresentante al di là dei poteri a lui conferiti; scadenza del termine.
018. Indicare quale affermazione sulle riserve non è conforme a quanto dispone la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
A) 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)
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 dodici 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) A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva può essere ritirata in ogni momento previo consenso dello Stato che ha
accettato la riserva. (art. 22)
D) 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)
019. Con riferimento alle relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi, l'art. 220 del TFUE prevede
che l'Unione debba attuare ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati
delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico nonché assicurare i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni
internazionali. Quali organi dell'Unione sono incaricati dell'attuazione di quanto previsto al citato articolo?
A) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea.
B) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Parlamento europeo.
C) La Commissione europea e il Consiglio.
D) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea e il Parlamento
europeo.
020. Nell'ordinamento italiano la ratifica dei trattati internazionali di natura politica (alleanza, non aggressione, ecc.):
A) É autorizzata con legge dal Parlamento.
B) É autorizzata con provvedimento del Capo dello Stato.
C) É autorizzata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) É autorizzata con legge dal Parlamento in seduta comune.
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021. 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) L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto
legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può
incidere su norme comuni o modificarne la portata.
B) Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica
comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
C) Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal TFUE, la definizione delle
quali è di competenza dell'Unione.
D) Nel settore agricoltura e pesca l'Unione ha competenza esclusiva, ad esclusione della conservazione delle risorse biologiche del mare,
che ha legislazione concorrente con gli Stati membri.
022. Le decisioni dell'Assemblea Generale circa l'ammissione di nuovi Membri e la sospensione dei diritti e dei privilegi di
Membro 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 semplice dei Membri presenti e votanti.
D) A maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti.
023. 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 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.
B) La regola "rebus sic stantibus" non può essere invocata per gli accordi di confine.
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 di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze anche
se queste non hanno costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato.
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 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)
B) Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato, sia che tale organo eserciti funzioni legislative,
esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo di
governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. (art. 4)
C) Il comportamento di un movimento insurrezionale che divenga il nuovo governo dello Stato sarà considerato un atto dello 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
purché non contravvenga ad istruzioni. (art. 7)
025. Nella curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata se il governo implementasse una politica
volta a ridurre il tasso di disoccupazione al di sotto del tasso di disoccupazione NAIRU il tasso di inflazione:
A) Diminuirebbe nel primo periodo per poi rimanere costante nei periodi successivi.
B) Crescerebbe.
C) Diminuirebbe nel primo periodo per poi tornare al livello iniziale nei periodi successivi.
D) Decrescerebbe.
026. Si leggano le seguenti affermazioni relative alle principali norme del GATT. 1. L'articolo sedicesimo stabilisce che i Paesi
devono notificare la portata dei sussidi e valutare la possibilità di eliminarli. 2. L'articolo diciannovesimo è chiamato
clausola di salvaguardia o clausola di deroga. 3. L'articolo ventiquattresimo del GATT riconosce a gruppi di Paesi la
possibilità di formare due tipi di accordi commerciali regionali le aree di libero scambio e le unioni doganali.
A) È corretta solo la 3.
B) Sono tutte corrette.
C) È corretta solo la 1.
D) È corretta solo la 2.
027. 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 anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
B) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
C) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo corrente.
D) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi.
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028. Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE. Esso:
A) Comprende i dieci membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi dell'area dell'euro.
B) Con cadenza bisettimanale valuta gli andamenti economici e monetari e assume le decisioni di politica monetaria.
C) Per assicurare la separazione della politica monetaria e delle altre funzioni della BCE dai suoi compiti di vigilanza, viene convocato
in riunioni distinte.
D) Comprende i cinque membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei Paesi membri.
029. Un deterioramento della fiducia dei consumatori può avere effetto sul consumo?
A) Sì, di norma provocando una diminuzione del consumo dato il reddito disponibile.
B) No, non può avere alcun effetto sul consumo.
C) Sì, di norma provocando un aumento del consumo.
D) No, provoca sempre un aumento del reddito disponibile.
030. Osservando i tassi di crescita della produzione dell'economia mondiale per le economie avanzate e per i Paesi emergenti e in
via di sviluppo, nel 2009 la crescita media:
A) Nelle prime fu del + 3,5%, per i secondi fu anch'essa positiva, ma fu del 4,5% inferiore alla media nel periodo 2000-2007.
B) Nelle prime fu del - 0,6%, per i secondi rimase positiva, ma fu del 2,5% inferiore alla media nel periodo 2000-2007.
C) Nelle prime fu del - 3,4%, per i secondi rimase positiva, ma fu del 3,5% inferiore alla media nel periodo 2000-2007.
D) Nelle prime fu del + 3,2%, ma per i secondi rimase negativa.
031. Con riferimento alle varie strutture di mercato si individui l'affermazione errata.
A) I monopoli possono andare contro l'interesse pubblico, tra l'altro, se applicano un prezzo più elevato rispetto al costo di quanto non
facciano le imprese concorrenziali.
B) Anche in concorrenza perfetta il libero mercato presenta alcuni limiti, tra questi quello per cui le imprese potrebbero produrre una
scarsa varietà di beni.
C) La concorrenza perfetta stimola l'efficienza e apporta benefici ai consumatori attraverso l'aumento dei costi e dei prezzi.
D) La concorrenza potenziale può essere tanto importante quanto quella reale nel determinare le strategie di prezzo e produzione di
un'impresa.
032. Trattando degli strumenti che le Banche Centrali come la Fed possono usare per stimolare la domanda, tenere bassi tassi
d'interesse potrebbe rappresentare un problema?
A) Si, ma solo poiché sembrano incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso.
B) No, in nessun caso.
C) Si, per due ragioni principali: 1) riducono l'abilità della b.c. di rispondere ad ulteriori shock negativi all'economia; 2) sembrano
incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso.
D) Si, ma solo poiché possono ridurre l'abilità della b.c. di rispondere ad ulteriori shock negativi all'economia.
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) Occasionalmente l'Oecd Economic Outlook.
B) Due volte l'anno l'Oecd Historical Statistics.
C) Annualmente il World Economic Outlook.
D) Annualmente l'Oecd Employment Outlook.
034. Quando si costituisce un accordo commerciale regionale e aumenta il commercio tra i Paesi membri, la crescita del
commercio può essere di due tipi. Nel caso di creazione di commercio:
A) C'è un guadagno nel surplus del produttore per il Paese esportatore, ma non nel surplus del consumatore per il Paese importatore.
B) Un Paese membro importa da un altro Paese membro un bene che in precedenza produceva internamente.
C) C'è un guadagno nel surplus del consumatore per il Paese importatore, ma non nel surplus del produttore per il Paese esportatore.
D) Un Paese membro importa da un altro Paese membro un bene che prima importava da un Paese esterno alla nuova regione
commerciale.
035. Tra le relazioni di seguito proposte si individui quella errata:
[X = esportazioni, IM = importazioni e NX = esportazioni nette].
A) NX > 0 → avanzo commerciale.
B) X < IM → disavanzo commerciale.
C) NX < 0 → disavanzo commerciale.
D) X < IM → avanzo commerciale.
036. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. Dipende esclusivamente dal livello totale delle
transazioni nell'economia. 2. Dipende esclusivamente dal tasso di interesse che pagano i titoli. 3. Fissato il reddito nominale,
è una funzione crescente del tasso di interesse. 4. Fissato il tasso di interesse, un aumento del reddito nominale la fa spostare
verso sinistra.
A) È falsa solo la 2.
B) Sono false la 2., la 3. e la 4.
C) È vera solo la 2.
D) Sono tutte false.
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Read the following extract and answer the following questions. (037 - 042)
"Japanese car companies come together to build hydrogen stations."(The Journal, 11 March 2018.)
Top Japanese carmakers said this week they were teaming up to nearly double the amount of hydrogen stations in Japan, as the car-mad
country seeks to head off competition from China and Germany.
Toyota, Nissan and Honda formed a joint venture with major gas and energy companies, including French industrial gases company Air
Liquide, to build 80 new hydrogen stations in the next four years, to add to the 101 stations currently in Japan.
"At this stage, we believe there is significant space for cooperation, rather than searching for areas of competition," Shigeki Terashi,
Toyota executive vice president told reporters.
The new venture - "Japan H2 Mobility" or "JHyM" - comes as the world's top economies rush to issue tougher environmental
regulations that are (Q)____________ of new clean cars and trucks.
Japan has focused on promoting fuel-cells, which combine hydrogen and oxygen in an electrochemical reaction, producing clean
electricity to power vehicles or home generators.
But fuel-cell vehicles cannot get off the ground without a network of hydrogen stations, and vice versa, and the chicken-and-egg dilemma
has stalled the roll-out of the technology, say industry professionals.
Hydrogen stations and fuel cell vehicles must be promoted in tandem in order to lower their cost, executives said.
"Unless infrastructure makers team up, new hydrogen stations tend to be concentrated in urban areas," said Hideki Sugawara, president
of the new firm.
"In order to maximize the demand for FCVs (fuel cell vehicles), we have to expand geographically," he said.
The 101 hydrogen stations serve around 2,400 fuel-cell cars in Japan, according to official data, but a lack of viable stations has been
(R) ____________ for carmakers as they seek to boost production.
The Japanese government and the auto industry aim to introduce 160 stations and 40,000 fuel-cell vehicles by March 2020.
The government is also pushing to deregulate the sector to lower costs.
Toyota launched the Mirai, the world's first mass-market hydrogen fuel-cell vehicle, in late 2014 (Z) ____________ .
Nissan and Honda also have their version of fuel-cell projects.
037. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Z):
A) As it looked to environmentally into friendly cars further the fast-growing market for push.
B) Into as it looked the fast-growing market for environmentally friendly to push further cars.
C) As it looked to push further into the fast-growing market for environmentally friendly cars.
D) As it looked for environmentally friendly to push cars further into the market fast-growing.
038. Which of the following sentences isn't correct?
A) Fuel cells generate green energy.
B) To make prices lower, Japan should promote fuel cell vehicles before creating a network of hydrogen stations.
C) A wide and solid network of hydrogen stations is necessary for the promotion of fuel cell vehicles.
D) Almost all hydrogen stations are located around the cities.
039. What does "the chicken-and-egg dilemma has stalled the roll-out of the technology" mean?
A) It means that the debate about fuel-cell vehicles and hydrogen stations has slowed down the promotion of the technology.
B) It means that the debate among car makers and energy companies has speeded up the development of this technology.
C) It means that the quarrel between Chinese and Japanese carmakers has made the launch of the new technology possible.
D) It means that the dispute about hydrogen stations has made the new technology really pop.
040. Fill in the blank marked by letter (R) with the suitable option:
A) A major hurdle.
B) A great advantage.
C) Laughing stock.
D) A huge gain.
041. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)In the last four years, eighty new hydrogen stations have been built in Japan.
#)Top Japanese carmakers are struggling to head off competition from major gas and energy companies.
A) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
B) Both sentence *) and sentence #) are true.
C) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
D) Both sentence *) and sentence #) are false.
042. Fill in the blank marked by letter (Q) with the suitable option:
A) Hindering evolution.
B) Thwarting growth.
C) Promoting standstill.
D) Spurring development.
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Read the following extract and answer the following questions. (043 - 048)
"Facebook defends its use of secret courts to handle sexual harassment cases." (HuffPost, 14 March 2018.)
Facebook isn't typically shy about proclaiming its support for women. After all, chief operating officer and "Lean In" author Sheryl
Sandberg built her brand on feminism. Last year, the tech giant even took the rare step of publicizing its own rules and practices on
sexual harassment.
But on one critical policy, Facebook is awfully wishy-washy: forced arbitration. Facebook is one of many companies that requires
employees to take legal disputes, like discrimination or wage claims, to private courtrooms. The process has come under fire for its role
in silencing victims of sexual harassment, especially in the wake of the Me Too movement.
In a series of conversations with HuffPost over the past few weeks, Facebook representatives took part in a strange dance: they defended
the company's use of forced arbitration, but also said Facebook was considering its position on a bipartisan bill that would make forced
arbitration illegal in sexual harassment cases.
-We're studying it and haven't taken a position- a Facebook spokesman told HuffPost.
Adult film actress Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels, put arbitration back in the headlines this month, after an arbitrator
ordered her to stay silent about her alleged affair with President Donald Trump.
The arbitration process Facebook uses is very "official and appropriate," a spokeswoman told HuffPost. She emphasized that Facebook
takes harassment seriously and has an in-depth training process for employees. -Our philosophy is to prevent these claims in the first
place- she said.
If the past year or so has taught us anything, it's that even companies with the best intentions and the most sensitive executive leaders
(W) ___________ . Opponents of forced arbitration say that getting rid of such secretive practices is key to combating sexual
harassment and discrimination in the workplace.
-The easiest mistake any employer can make is to assume that "this could never happen here"'- Microsoft President Brad Smith wrote in
a December blog post announcing that the company would no longer send harassment to arbitration. - While it's natural to hope and
believe that's the case, one of the fundamental lessons of recent months (X) ___________- .
043. What does "Facebook is awfully wishy-washy" mean?
A) It means that Facebook is always amazingly punctilious.
B) It means that Facebook is always wickedly trenchant.
C) It means that Facebook is always terribly ineffectual.
D) It means that Facebook is always surprisingly lusty.
044. Fill in the blank marked by letter (W) with the suitable option:
A) Can always convict every prowler.
B) Don't catch every bad actor.
C) Never manage to unmask any good employee.
D) Always seize all criminals.
045. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (X):
A) Is that people voices need to be addressed if their problems's are to be heard.
B) Is that people's problems need to voices if be heard their are to be addressed.
C) Is that people's need to be addressed if their voices problems are to be heard.
D) Is that people's voices need to be heard if their problems are to be addressed.
046. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false:
*)Facebook is reflecting on whether forced arbitration should be made illegal in sexual harassment cases.
#)Facebook is generally very coy about making its support for women clear.
A) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
B) Both sentence *) and sentence #) are true.
C) Both sentence *) and sentence #) are false.
D) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
047. Has Stephanie Clifford kept the order received by the arbitrator secret?
A) No, she hasn't.
B) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information.
C) Yes, she has.
D) Yes, she has because she was afraid of being put back in the headlines.
048. What is a wage claim?
A) A wage claim is the wage demanded from management for workers by their union representatives.
B) A wage claim is the period of time during which you are absent from work or duty, while still getting your wage.
C) A wage claim is the official notice that you have been fired from your job.
D) A wage claim is the state of being retired from one's business or occupation without getting your wage.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053)
Due signore genovesi decidono di partire per una crociera e sono indecise tra quattro possibili: Giamaica perla tropicale, Nelle acque
blu delle Isole Vergini; Da Londra a New York, Isole Galapagos – Estate 2018.
I prezzi variano molto a seconda della crociera e, non necessariamente in questo ordine sono: 1.230 euro, 1.540 euro, 2.400 euro e
6.730 euro.
Ognuna delle quattro crociere ha un vantaggio, che non necessariamente in questo ordine è: sconto del 20% sul secondo passeggero;
escursioni comprese nel prezzo; possibilità di richiedere, gratuitamente, una cabina con balcone; possibilità di richiedere, con una
maggiorazione del 10%, una Suite.
Per raggiungere i porti di partenza delle crociere sono previsti dei voli in partenza da: Milano Malpensa, Milano Linate, Pisa e Roma
non necessariamente in questo ordine.
Anche le durate delle crociere sono diverse e, non necessariamente in questo ordine sono: da martedì a giovedì della settimana
successiva, da mercoledì a giovedì della settimana successiva, da lunedì a domenica, da lunedì a sabato.
È inoltre noto che:
- la crociera il cui prezzo è di 1.230 euro prevede come vantaggio lo sconto del 20% sul secondo passeggero, l'aeroporto per
raggiungere il porto di partenza della crociera è Milano Linate e va da lunedì a domenica;
- l'aeroporto per raggiungere il porto di partenza della crociera Giamaica perla tropicale è Milano Malpensa, non ha come vantaggio
la possibilità di richiedere, gratuitamente, una cabina con balcone e va da mercoledì a giovedì della settimana successiva;
- il prezzo della crociera Isole Galapagos – Estate 2018 è superiore a 1.540 euro, l'aeroporto per raggiungere il porto di partenza della
crociera non è quello di Pisa;
- il prezzo della crociera Da Londra a New York è 6.730 euro, ha come vantaggio le escursioni comprese nel prezzo e dura da martedì a
giovedì della settimana successiva.
049. Quale crociera ha come vantaggio la possibilità di richiedere, gratuitamente, una cabina con balcone?
A) Quella la cui durata è undici giorni.
B) Quella il cui prezzo è 1.540 euro.
C) Isole Galapagos – Estate 2018.
D) Giamaica perla tropicale.
050. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La crociera Isole Galapagos – Estate 2018 va da martedì a giovedì della settimana successiva.
B) Il prezzo della crociera Giamaica perla tropicale è di 1.540 euro.
C) L'aeroporto di partenza della crociera Isole Galapagos – Estate 2018 è Pisa.
D) L'aeroporto di partenza della crociera Nelle acque blu delle Isole Vergini è Pisa.
051. Quale crociera ha come aeroporto di partenza Roma?
A) La crociera che ha come vantaggio la possibilità di richiedere, con una maggiorazione del 10%, una Suite.
B) La crociera che dura da lunedì a sabato.
C) Da Londra a New York.
D) La crociera che va da martedì a giovedì della settimana successiva.
052. 6.730 euro è il prezzo della crociera:
A) Giamaica perla tropicale.
B) Col volo in partenza da Milano Malpensa.
C) Col volo in partenza da Pisa.
D) Col volo in partenza da Milano Linate.
053. Quale crociera sceglierebbero le due signore, se decidessero per quella che in base al prezzo è prima in ordine crescente?
A) Quella che ha come vantaggio le escursioni comprese nel prezzo.
B) Quella il cui aeroporto di partenza è Milano Malpensa.
C) Nelle acque blu delle Isole Vergini.
D) Quella che dura nove giorni.
054. 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.
C) Disegno A.

B) Disegno C.
D) Disegno B.
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055. Sapendo che per catacresi si intende una figura retorica ormai normalizzata, impiegata per designare qualcosa per cui la
lingua non offre un termine specifico, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di catacresi?
A) La gamba della poltrona.
B) Il collo dello struzzo.
C) La gamba del tavolo.
D) Il collo della bottiglia.
056. La rendita di Pietro è più alta della rendita di Giuseppe, ma meno alta della rendita di Mario, la rendita di Mario è meno
alta della rendita di Michele, ma anche di quella di Livio che è più alta di quella di Alberto.
Quale tra le seguenti affermazioni non rappresenta una corretta deduzione date le succitate premesse?
A) Non è possibile stabilire con certezza in che ordine siano disposte le tre rendite più alte.
B) La rendita di Michele è certamente più alta di quella di Giuseppe.
C) La rendita di Pietro è certamente meno alta di quella di Livio.
D) La rendita di Michele è certamente più alta di quella di Alberto.
057. Una cameriera estrae casualmente e contemporaneamente 2 cucchiaini da un cassetto che ne contiene 15. Dei 15 cucchiaini
solamente 5 sono in ceramica, mentre i rimanenti sono di acciaio. Qual è la probabilità approssimata per difetto che la
cameriera estragga dal cassetto un cucchiaino di acciaio?
A) P=0,55.
B) P=0,51.
C) P=0,47.
D) P=0,39.
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: ASAP IREN PAM SOAP TPFD DEA ISEE HIV NEET NCIS OCSE.
A) NIIT NCIS ACSE SOAP TPFD ASAP AREN PAM DEA ISEE HIV.
B) SOAP TPFD ISEE HIV NEET NCIS OCSE ASAP AREN PAM DEA.
C) ISEE HIV SIAP TPFF NEET NCIS OCSE ASAP IRAN PAM DEA.
D) IREN DAN DEA ASAP ISEE HOV NEET NCIS OCSE SOAP TPFD.
Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (059 - 060)

059. Qual è la differenza tra la spesa media per premi ai dipendenti dell'azienda Du Kristal rispetto all'azienda Harrings?
A) 2.200 euro.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta.
C) 1.950 euro.
D) 1.800 euro.
060. Quale azienda spende 4.200 euro per l'organizzazione meeting? Quale invece spende 4.320 euro per il rimborso trasferte?
A) L'azienda La cantine; l'azienda Du Kristal.
B) L'azienda Deflagger; l'azienda Harrings.
C) L'azienda Du Kristal; l'azienda Deflagger.
D) L'azienda Harrings; l'azienda La cantine.
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