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QUESTIONARIO 1 - VERSIONE DI STAMPA A

001. Chi è il presidente americano che nelle ore successive a Pearl Harbor, in un discorso al Congresso, parla di “giorno
dell’infamia”?
A) Truman.
B) Roosevelt.
C) Hoover.
D) Eisenhower.
002. In Indocina, l'opposizione alla Francia fu espressa dal Viet Minh:
A) Partito Nazionalista Vietnamita fondato nel 1913 da Suan Yat-sen, che avviò un programma di modernizzazione prima di portare il
Paese alla guerra con il Giappone.
B) Partito comunista del Vietnam meridionale, attivo dal 1957 all’interno del Fronte di liberazione nazionale nella lunga lotta contro il
governo sudvietnamita e le forze esterne, soprattutto statunitensi.
C) Un movimento di resistenza comunista ai giapponesi, che nel settembre del 1945 dichiarò l'indipendenza del Vietnam.
D) Un'organizzazione vietnamita guidata da Ho chi Minh, costituita nel 1945, di ispirazione comunista.
003. Completare la seguente affermazione con l'opzione corretta:
“Nel 1913-14 gli Stati Uniti iniziarono a vendere armi al movimento di Carranza, mentre il Segretario di Stato di Wilson,
_______________ lavorava a livello diplomatico per isolare Huerta. La strategia non funzionò e nell’aprile del 1914 le
truppe americane intervennero causando il crollo del governo di Huerta”.
A) William McKinley.
B) William Howard Taft.
C) William Jennings Bryan.
D) Woodrow Wilson.
004. Dopo anni di guerriglia le forze rivoluzionarie cubane guidate dal giovane avvocato Fidel Castro entrarono all'Avana e il 1°
gennaio 1959 costrinsero:
A) Il leader José María Guido, eletto a seguito di un colpo di stato, ad esiliare in Costa Rica.
B) Il leader Carlos Prío Socarrás, senatore dal 1945, ad esiliare in Florida.
C) Il leader Jorge Alessandri Rodríguez, imprenditore e politico, ad abbandonare l'isola.
D) Il leader Fulgencio Batista, al potere dagli anni Trenta, ad abbandonare l'isola.
005. Il 10 agosto del 1920 fu firmato, tra l’Impero Ottomano e le potenze vincitrici della prima guerra mondiale, il Trattato di
Sèvres. Esso stabiliva, tra l’altro che:
A) La Turchia rinunciava a ogni diritto su Egitto, Sudan, Cipro, ma non su Marocco, Tunisia, Libia e Dodecaneso.
B) L’Ḥigiāz veniva dichiarato indipendente così come la Mesopotamia, la Palestina e la Siria, che in seguito sarebbero state poste sotto
mandato internazionale.
C) Il Kurdistan diveniva indipendente e l’Armenia autonoma.
D) Tutta la Tracia tranne le isole di Tenedo e d’Imbro venivano assegnate alla Grecia.
006. Quale era il nome del messaggio del 1917 con il quale il governo britannico si sarebbe impegnato nel dopoguerra a favorire
la nascita di un “focolare nazionale ebraico” in Palestina?
A) “Accordo Sykes-Picot”.
B) “Dichiarazione Balfour”.
C) “Corrispondenza Husayn-McMahon”.
D) “Discorso David Lloyd George”.
007. Mettere in ordine temporale, dal primo all’ultimo, i seguenti avvenimenti afferenti la decolonizzazione in Africa. 1) Dopo il
crollo del regime parafascista instauratosi in Portogallo sin dal 1926 e rovesciato da una rivolta militare, le colonie
portoghesi della Guinea BISSAU e del Mozambico conseguirono la propria indipendenza; 2) La Somalia, dopo un decennio
di amministrazione fiduciaria italiana, fu riconosciuta come Stato indipendente; 3) Proclamazione della Repubblica in
Libia; 4) L'Eritrea viene federata con l'Etiopia.
A) 4); 3); 2); 1).
B) 4); 2); 3); 1).
C) 4); 1); 3); 2).
D) 3); 4); 1); 2).
008. Nel 1944 la Francia organizzò una conferenza a Brazzaville, in Africa equatoriale:
A) Cui parteciparono, per la prima volta, anche rappresentanti qualificati degl'indigeni e dei coloni francesi.
B) Nel corso della quale fu stabilito tra l’altro di non intensificare il coinvolgimento degli africani nelle questioni di politica locale, ma di
porre fine alla schiavitù.
C) Nel corso della quale fu stabilito tra l’altro di istituire un’assemblea costituente a Parigi incaricata di abbozzare la costituzione di una
nuova Unione Francese.
D) Su iniziativa del Comitato francese di liberazione nazionale, vi parteciparono i governatori e i funzionari dei possedimenti francesi
d'Africa, ma non il commissario per le Colonie René Pleven.
009. Qual è la denominazione che Dulles, direttore della Cia, diede al colpo di stato in Iran nel 1953, contro il primo ministro
Mohammad Mossadeq, che aveva da poco nazionalizzato l'industria petrolifera?
A) Operazione PBSUCCESS.
B) Operazione Ajax.
C) Operazione Mockingbird.
D) Operazione Paperclip.
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010. A seguito di quale azione compiuta da Washington, Nasser nel 1956 annunciava la nazionalizzazione della Compagnia del
canale di Suez?
A) La cancellazione dell'aiuto economico previsto per la realizzazione di una diga ad Assuan lungo il Nilo.
B) La conclusione di un accordo con la Cecoslovacchia per l’acquisto di moderni armamenti.
C) La fine della presenza americana in Egitto e l'accettazione di evacuare tutte le installazioni militari.
D) Il sostegno al movimento dei “non alleati”.
011. Su iniziativa di quali Paesi venne convocata la conferenza di Bandung in Indonesia nel 1955, alla quale vennero invitati i
leader di tutti gli Stati indipendenti dell’Asia e dell’Africa?
A) India, Pakistan, le due Coree, Birmania e Indonesia.
B) India, Pakistan, Sudafrica, Indonesia e Taiwan.
C) India, Pakistan, Sri Lanka, Birmania e Israele.
D) India, Pakistan, Sri Lanka, Birmania e Indonesia.
012. Realizzata l'unità germanica, dopo il 1870, Bismarck:
A) Si alleò con Russia e Francia con il “patto dei tre imperatori”, patto che avrebbe rappresentato un elemento di equilibrio e di stabilità
nel gioco politico-diplomatico europeo.
B) Mirò a creare in Europa una rete di alleanze capace di garantire l’unità appena raggiunta e di bloccare ogni velleità di rivincita della
Francia.
C) Appoggiò i socialisti con leggi che ne ampliavano la libertà ma non varò mai una legislazione sociale che assicurasse ai lavoratori
concrete previdenze in caso di malattia o incidenti.
D) Realizzò una politica autoritaria senza l'appoggio del sovrano Guglielmo I ed evitò qualsiasi alleanza con i proprietari terrieri
prussiani (Junkers).
013. Con riferimento alle regole di concorrenza applicabili alle imprese previste dall’art. 101 all’art. 106 del TFUE, il limitare la
produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori:
A) Non costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
B) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
C) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore quota di mercato sia particolarmente
rilevante.
D) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se si tratti di impresa che presenta fenomeni di
integrazione verticale.
014. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 51):
A) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
B) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
C) Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare.
D) Errore.
015. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Opera in maniera automatica, in quanto deve essere preventivamente notificato alle altre parti contraenti dell'accordo.
B) Non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che l'esistenza di tali circostanze non
abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato.
C) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando si tratti di un trattato che fissa una
frontiera.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo anche quando il fondamentale mutamento
derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei
confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
016. Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri
possono adottare atti giuridicamente rilevanti (art. 2, TFUE)?
A) No, solo l'Unione può adottare atti giuridicamente rilevanti, mentre gli Stati membri possono intervenire solo se sono autorizzati a
farlo dall'Unione o per attuare gli atti di quest'ultima.
B) Sì, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di emanare atti giuridicamente vincolanti, tuttavia gli Stati membri possono agire nella
misura in cui l'Unione non l'abbia già fatto o receda dalla sua competenza.
C) Sì, ma solo in alcuni settori espressamente indicati all'art. 2 del TFUE.
D) Sì, sia l'Unione europea che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
017. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è composto di:
A) 10 membri di cui 3 siedono a titolo permanente (Francia, Russia e Stati Uniti).
B) 15 membri di cui 6 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti).
C) 15 membri di cui 5 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti).
D) 10 membri di cui 5 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti).
018. A norma di quanto dispone l'art. 177 del TFUE, e fatto salvo l'art. 178, quali istituzioni definiscono le norme generali
applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli
altri strumenti finanziari esistenti?
A) Parlamento europeo e Commissione europea.
B) Parlamento europeo e Consiglio.
C) Commissione europea e Comitato delle regioni.
D) Parlamento europeo e Comitato economico e sociale.
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019. Qual è la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto
terzo viene incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e
raccomandazioni alle parti per risolvere la controversia?
A) Mediazione.
B) Conciliazione.
C) Inchiesta.
D) Negoziato.
020. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "estremo pericolo":
A) Se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei
confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era
dovuto l'obbligo violato o della Comunità internazionale nel suo complesso.
B) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
C) Quando l'atto illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o un evento imprevedibile, esterni alla sfera di controllo
dello Stato e che rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.
D) Se l'autore del comportamento contrastante con un precetto internazionale ha agito in situazione di distress e non aveva altro modo
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura.
021. In quale dei punti che seguono è correttamente riportata la definizione di "tortura" resa all'art. 7 dello Statuto della CPI?
A) L'infliggere gravi dolori o sofferenze fisiche ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo, non rientrando in tale termine
anche i dolori o le sofferenze mentali.
B) L'infliggere, anche non intenzionalmente, gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il
controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano
inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati.
C) L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in
tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi
a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati.
D) L'infliggere gravi dolori o sofferenze mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo, in tale termine rientrano anche i
dolori o le sofferenze derivanti da sanzioni legittime.
022. L'art. 14, par. 2, TUE, pur non disponendo il numero dei membri del Parlamento assegnato a ciascuno Stato, pone un
criterio generale e dei limiti a tale numero, stabilendo che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di:
A) Otto membri per Stato membro.
B) Sei membri per Stato membro.
C) Undici membri per Stato membro.
D) Venti membri per Stato membro.
023. A norma del disposto di cui al par. 4, art. 42, TUE, le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune,
comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al par. 1, sono adottate:
A) Dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o
su iniziativa di uno Stato membro.
B) Dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, su proposta del Consiglio o su iniziativa di uno Stato
membro.
C) Dal Parlamento europeo che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro.
D) Dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del Parlamento europeo o su iniziativa di uno Stato membro.
024. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, creata nel 1960, ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in
grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni dell'IBRD e concede senza interessi finanziamenti a lungo termine ai
Paesi a basso reddito pro capite?
A) MIGA
B) IFC
C) IDA
D) ICSID
025. Cosa si intende per lavoratori scoraggiati?
A) Persone senza un lavoro che smettono di cercarne uno e quindi non sono più considerate disoccupate.
B) Lavoratori che percepiscono un salario appena superiore al c.d. salario di riserva.
C) Lavoratori del c.d. mercato del lavoro secondario.
D) Sinonimo di esodati.
026. Nel GATT il principio noto come trattamento della nazione più favorita o Clausola della nazione più favorita (CNPF) o
Most Favoured Nation (MFN) è così importante che è il primo articolo. L’MNF è presente anche nel GATS?
A) No, tale principio non è presente nel GATS mentre è presente nel TRIPS (articolo 4).
B) No. Non è presente né nel GATS né nel TRIPS.
C) Si, tale principio è anche una priorità nel GATS (articolo 2). Non è invece presente nel TRIPS.
D) Si, tale principio è anche una priorità nel GATS (articolo 2) e nel TRIPS (articolo 4), sebbene in ciascun accordo sia gestito in modo
leggermente diverso.
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027. Fattori che favoriscono e fattori che ostacolano l’internazionalizzazione; rientrano tra i primi:
A) Progressi nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
B) Diversità normative e giurisdizionali (ad esempio riguardanti i prodotti, la tutela della proprietà intellettuale, ecc.).
C) Confini, dogane, dazi.
D) Confini valutari.
028. La concorrenza perfetta è una struttura di mercato nella quale tutte le imprese:
A) Considerano dato il prezzo e non vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
B) Considerano dato il prezzo e vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
C) Considerano il prezzo da loro modificabile e non vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
D) Considerano il prezzo da loro modificabile e vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
029. In oligopolio ciascun operatore percepisce due cose fondamentali:
A) Le azioni degli altri hanno un'influenza sul suo profitto, ma le sue azioni non hanno influenza sul profitto altrui.
B) Le azioni degli altri hanno un'influenza sul suo profitto, e le sue azioni hanno influenza sul profitto altrui.
C) Le azioni degli altri non hanno un'influenza sul suo profitto, e le sue azioni non hanno influenza sul profitto altrui.
D) Le azioni degli altri non hanno un'influenza sul suo profitto, ma le sue azioni hanno influenza sul profitto altrui.
030. Il salario "reale" è?
A) Il massimo salario ottenibile sul mercato del lavoro.
B) La remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
C) Il prezzo del tempo libero.
D) La quantità di beni che un lavoratore può comprare col suo salario.
031. L'insieme delle imprese che producono il medesimo bene è definito:
A) Cartello.
B) Monopolio naturale.
C) Oligopolio di Cournot.
D) Industria.
032. È il beneficio che la società nel suo complesso ottiene dal consumo di una certa quantità di un bene ed equivale alla somma
di tutti i benefici marginali sociali forniti dalle diverse unità che compongono quella quantità:
A) Beneficio marginale sociale.
B) Surplus dei consumatori.
C) Beneficio sociale totale.
D) Beneficio marginale privato.
033. In Italia il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) 27 milioni di persone.
B) 2 milioni di persone.
C) 13 milioni di persone.
D) 29 milioni di persone.
034. Tra le teorie dell’internazionalizzazione, il modello di Vernon:
A) Propone una griglia interpretativa a tre livelli, che spiega le scelte di internazionalizzazione delle imprese in funzione dell’esistenza di
diversi tipi di vantaggi: ownership advantages, vantaggi da internalizzazione, vantaggi localizzativi.
B) Dimostra l’inesistenza di una relazione, da alcuni sostenuta, tra ciclo di vita del prodotto, caratteristiche dei paesi e espansione
internazionale delle imprese.
C) Pone al centro dell’attenzione l’impresa e non il singolo prodotto.
D) È impostato sul concetto del “ciclo di vita del prodotto”.
035. Il Vertice euro fornisce orientamenti strategici per garantire il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
In tal modo si favorisce il coordinamento di tutti i settori politici interessati tra gli Stati membri della zona euro. Esso
riunisce:
A) I Ministri dell’Economia di tutti i Paesi dell’UE, il presidente della BCE e il presidente del Consiglio Europeo.
B) I capi di Stato o di governo di tutti i Paesi dell’UEM, il presidente del Vertice euro e il presidente del Consiglio Europeo.
C) I capi di Stato o di governo dei paesi dell’UE, il presidente del Vertice euro e il presidente della BCE.
D) I capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente della Commissione europea.
036. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, il consiglio
direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a due pilastri e le attua ricorrendo a misure
convenzionali e non convenzionali. Appartiene/appartengono alle misure non convenzionali:
A) Le operazioni di mercato aperto.
B) Il quantitative easing.
C) La detenzione di riserve obbligatorie.
D) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
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The following extract is taken from breakingnews.com.
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042)
People have donated over one billion dollars to rebuild the Notre Dame cathedral in Paris. The 850-year-old cathedral was badly
damaged in a fire (1)_____. The UNESCO World Heritage site is one of the most important cultural buildings in France. Wealthy
people from all over France and around the world have given hundreds of millions of dollars (2) _______ the cathedral to its former
glory. French president Emmanuel Macron told the nation in a televised address that he would make sure the reconstruction would be
finished within five years. This would be in time for the opening of the Paris Olympics in 2024. However, architects say it could take
decades to rebuild the world-famous landmark. Some of the donors that are handing (3) _____ cash are French billionaires. They
include the owners of the luxury brand Louis Vuitton and the cosmetics company L'Oreal. The French oil company Total is also pledging
100 million euros. Apple CEO Tim Cook tweeted that his company would donate an unspecified amount. He said: "We are heartbroken
for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will
be donating to the rebuilding efforts to help the restoring of Notre Dame's precious heritage for future generations." However, many
people are asking whether the money would be better spent on helping the world's poor.
037. Find the right sentence:
A) Apple, as CEO Tim Cook said, will be donating 100 million euros.
B) Apple's CEO assured that the company will donate some money, but he wonders if the money would be better spent to help poor
people.
C) Apple will donate some money for the reconstruction plan, but the amount has not been specified yet.
D) Apple's CEO said that, although Apple is really concerned about this huge loss and relieved that everybody is safe, the company
won't be supporting the reconstruction.
038. Find the wrong sentence:
A) Emmanuel Macron promised that Notre Dame will be reconstructed by 2024.
B) Some experts think that more than ten years might be necessary to rebuild the famous cathedral.
C) If Emmanuel Macron is right about the time needed to rebuild Notre Dame, the cathedral will be ready for the Paris Olympics in
2024.
D) Architects agree with President Macron about the timing of the reconstruction.
039. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) On the 15 April 2019.
B) On 15 of April of 2019.
C) On 15th April 2019.
D) On the 15th April's 2019.
040. What option could replace "former glory"?
A) Original probity.
B) Ancient shame.
C) Previous magnificence.
D) Formal beauty.
041. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Beneath.
B) Over.
C) By.
D) Through.
042. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) To help restore.
B) To help to restoring.
C) Helping to restoring.
D) To helping restore.
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The following extract is taken from breakingnews.com.
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048)
A Tokyo power company (1)_____ fuel rods from Japan's Fukushima nuclear power plant. The plant was badly damaged and suffered
meltdowns after a huge earthquake and tsunami hit it in 2011. The work started last Monday, five years (2) ______. The work to move
the hazardous rods was delayed because of many malfunctions in the devices that were designed for the removal operation. Another
factor (3)_____ delays was high levels of radiation in the area. This created a "significant challenge" for engineers. The company is
removing seven unspent nuclear fuel rods from the reactor's pool. There are a total of 1,573 fuel rods at the power plant. These rods will
be transferred to safer storage pools. The work should be finished by the end of March 2021. A company spokesman said: "I believe
everything is going well so far. We will watch the progress at the site as we put safety first. Our goal is not to rush the process but to
carefully proceed." Another spokesman said: "Safety is our priority. We will carefully continue this work." Japan's Prime Minister said
Japan would do its best regarding the damaged plants.
043. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Beneath agenda.
B) Before programme.
C) Back calendar.
D) Behind schedule.
044. Find the wrong sentence:
A) A spokesman of the company said that he is satisfied about how the work is proceeding.
B) The Prime Minister of Japan promised that the country will do as much as possible to help remove the nuclear plants.
C) Both spokesmen of the company said that they are trying to end the work as soon as possible.
D) Both spokesmen of the company stated that safety is the major priority.
045. What option could replace "a significant challenge"?
A) A concrete problem.
B) A worthless question.
C) An absolute failure.
D) A relevant dare.
046. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Has started removing.
B) Started to removing.
C) Had started remove.
D) Starting removing.
047. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Preventing.
B) Denying.
C) Avoiding.
D) Causing.
048. Find the right sentence:
A) Delays have been determined by both high levels of radiation and unsafe work conditions.
B) Delays have been determined by both malfunctions and lack of storage pools.
C) Delays have been determined by both lack of storage pools and unsafe work conditions.
D) Delays have been determined by both malfunctions and high levels of radiation.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053)
Il Dott. Vallarino, emigrato nel 1946 in Brasile, si trova in Italia per lavoro e non sa a quale parente andare a fare visita fra quattro
possibili: un fratello, una sorella, un nipote e una nipote. I nomi dei quattro parenti sono Giovanni, Lina, Mario e Pasqualina, non
necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro parenti sono Siderno, Locri, Palmi e Riace, non necessariamente in
questo ordine.
È inoltre noto che: - Giovanni è il nome del parente che abita a Locri; - il nipote abita a Riace; - la nipote si chiama Pasqualina e non
abita a Palmi; - il nome della sorella è Lina.
049. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Pasqualina è il nome del parente che abita a Siderno.
B) Il fratello abita a Palmi.
C) La nipote abita a Locri.
D) Lina è il nome del parente che abita a Riace.
050. Il parente che abita a Siderno è:
A) Il nipote.
B) La nipote.
C) Il fratello.
D) La sorella.
051. Mario è il nome:
A) Del parente che abita a Palmi.
B) Del fratello.
C) Del parente che abita a Siderno.
D) Del nipote.
052. Il Dott. Vallarino ha deciso di fare visita al parente il cui nome viene secondo in ordine alfabetico. Quale parente ha visitato?
A) Il parente che abita a Riace.
B) Il parente che abita a Palmi.
C) La nipote.
D) Il fratello.
053. In quale città abita il fratello?
A) Locri.
B) Riace.
C) Palmi.
D) Siderno.
Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (054 - 055)

054. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
A) Alle ore 22:00 del Lunedì il valore di glicemia del paziente era 100 (mg/dl).
B) Il momento della giornata (per tutti e 3 i giorni) in cui il valore della glicemia è più alto è il mezzogiorno (h. 12:00).
C) Durante il giorno di Mercoledì il paziente ha avuto i valori di glicemia più alti rispetto agli altri due giorni.
D) Alle ore 18:00 del Martedì valore di glicemia del paziente era 120 (mg/dl).
055. Completare la seguente affermazione con l'alternativa corretta: "Alle ore 20:00 di ogni giorno......".
A) Il valore della glicemia è più basso rispetto alle ore 22:00 di ogni giorno.
B) Il valore della glicemia è più basso rispetto alle ore 18:00 di ogni giorno.
C) Il valore della glicemia è più alto rispetto alle ore 16:00 di ogni giorno.
D) Il valore della glicemia è più alto rispetto alle ore 14:00 di ogni giorno.
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056. Sapendo che per ossimoro si intende l'unione di due concetti di significato opposto, con un effetto di paradosso, quale tra le
seguenti alternative non rappresenta un ossimoro?
A) La provvida sventura.
B) Uccidere i morti.
C) La guerra esecrata.
D) Il grido silenzioso.
057. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini?
118 - 135 - … - 169 - … - 203 - 220.
A) 153 e 186.
B) 152 e 187.
C) 152 e 186.
D) 154 e 186.
058. Curare la depressione richiede più tempo che curare la tossicodipendenza, ma a sua volta curare la tossicodipendenza
richiede meno tempo che curare l'alcolismo, inoltre curare la fobia sociale richiede più tempo che curare l'alcolismo, ma
richiede meno tempo che curare la depressione. Infine curare il disturbo bipolare richiede più tempo che curare la
tossicodipendenza ma richiede meno tempo che curare la fobia sociale.
Quale tra le seguenti affermazioni è certamente vera?
A) Curare l'alcolismo richiede più tempo che curare il disturbo bipolare ma richiede meno tempo che curare la fobia sociale.
B) Non si sa se curare il disturbo bipolare richieda più o meno tempo che curare la depressione.
C) Curare la fobia sociale richiede meno tempo che curare la tossicodipendenza.
D) Non si sa se curare il disturbo bipolare richieda più o meno tempo che curare l'alcolismo.
059. Marco ha costruito un disco di cartone e l'ha suddiviso in 16 parti uguali ma di colori diversi: 4 verdi, 6 gialli, 1 rosso e 5
blu. Qual è la probabilità che facendo ruotare una freccia posta sul disco essa si fermi sul colore verde?
A) 1/4.
B) 1/16.
C) 1/6.
D) 1/5.
060. Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è possibile formare con le
figure geometriche date?

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