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001. A seguito di quale evento l'atteggiamento di Washington, inizialmente non negativo, divenne ostile nei confronti del nuovo
governo rivoluzionario istituito da Castro a Cuba?
A) Nazionalizzazione delle proprietà statunitensi.
B) Negoziazione di un accordo per la vendita di diverse tonnellate di zucchero a URSS e Cina.
C) Accettazione di un aiuto economico da parte dell'URSS.
D) Avvicinamento all'ideologia marxista-leninista da parte di Castro dopo aver scoperto che la CIA reclutava fra gli esuli vari elementi
pronti a combattere per il rovesciamento del governo castrista.
002. In quale Paese nel 1957 venne formata, l'organizzazione di guerriglia palestinese, che già esisteva sotto forma di guerriglia o
raid dei fedayn da Gaza e dalla Cisgiordania?
A) In Israele; venne organizzata da Menachem Begin, che invocava una politica "da falchi" nei confronti dell'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina.
B) In Egitto; venne organizzata da Gamal Abdel Nasser, che pur dedito a parole alla causa palestinese, in realtà stava facendo ben poco
per affrontare Israele sul piano militare.
C) In Kuwait; venne organizzata da Yasser Arafat, Khalil Wazir e Salah Khalaf, che invocavano la strategia della lotta armata.
D) In Siria; venne organizzata da Ahmad Shuqaury. Successivamente divenne il nucleo centrale dell'OLP.
003. Con riferimento al Congresso di Berlino del 1878 indicare l'affermazione errata.
A) Con il Congresso di Berlino l'Austria otteneva l'amministrazione della Bosnia e dell'Erzegovina.
B) Con il Congresso di Berlino i vantaggi Russi vennero di fatto annullati e lo zar potè conservare solo la Bessarabia.
C) Il Congresso di Berlino venne convocato da Bismarck con lo scopo di riconoscere il pieno controllo della Russia, sua alleata, sulla
Bulgaria e la Serbia.
D) Con il Congresso di Berlino la Turchia potè nuovamente imporre il suo controllo su gran parte della penisola balcanica.
004. Mettere in ordine temporale, dal primo all’ultimo, i seguenti avvenimenti afferenti la decolonizzazione in Asia. 1) A seguito
delle minacce americane di porre fine agli aiuti economici e militari, l'Olanda ammette la sconfitta e (dopo quattro anni di
duri conflitti) riconosce la sovranità della Repubblica indonesiana; 2) Rappresentanti della Francia e del Vietnam firmano
a Ginevra un armistizio che, riconoscendo in via di principio l'unità del Vietnam, ne rinviava l'unificazione effettiva a libere
elezioni da tenersi entro due anni sotto controllo internazionale; 3) Il Regno Unito concede l'indipendenza a Ceylon (Sri
Lanka) e Birmania; 4) Il sovrano indù del Kashmir, malgrado la maggioranza della popolazione fosse musulmana, dichiara
l'accesso all'India.
A) 3); 4); 1); 2).
B) 4); 3); 1); 2).
C) 2); 3); 4); 1).
D) 4); 3); 2); 1).
005. Quale fra i seguenti non è uno dei principi indicati al termine della conferenza di Bandung del 1955, a cui avrebbe dovuto
ispirarsi il movimento?
A) L’esigenza di imporre all’attenzione della comunità internazionale i diritti dei più poveri e l'ostilità verso il mondo occidentale.
B) L’accettazione dello schieramento accanto a paesi di osservanza filo-occidentale in caso di conflitti.
C) Il rifiuto dello schieramento in uno o nell’altro dei due campi in cui la guerra fredda sembrava dividere il mondo.
D) La condanna del colonialismo in tutte le sue forme e la richiesta della sua fine.
006. Con il trattato di pace di Portsmouth (5 settembre 1905):
A) La Russia si vedeva riconosciuto il protettorato sulla Corea, che già deteneva di fatto dal 1895.
B) Il Giappone cedeva alla Russia l’affitto sulla penisola del Liaodong, con le basi di Dairen e Port Arthur.
C) La Russia concedeva al Giappone una parte dell'Isola di Sakhalin, situata di fronte alle coste della Siberia.
D) Grazie alla mediazione di William McKinley, il Giappone libero dalle interferenze di Cina e Russia si annesse la Corea.
007. A seguito di quale evento, nel 1959, Eisenhower invita Chruščëv ad effettuare un viaggio in America, che verrà realizzato a
settembre dello stesso anno, della durata di oltre dieci giorni?
A) L'incontro tenutosi a Vienna fra il vicepresidente americano Nixon e il presidente Chruščëv.
B) L'incidente dell'U-2, aereo statunitense abbattuto durante un volo di ricognizione sull'URSS.
C) La fiera internazionale di Washington.
D) La fiera internazionale di Mosca.
008. Quale fra queste conferenze ha come nome in codice "Arcadia"?
A) Conferenza di Terranova, tra il primo ministro britannico e il presidente degli Stati Uniti il 14 agosto del 1941.
B) Conferenza di Washington, tra il primo ministro britannico e il presidente americano tra il dicembre del 1941 e il gennaio del 1942.
C) Conferenza del Cairo, tra la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Cina nel novembre del 1943.
D) Conferenza di Mosca, tra i capi di governo o i rappresentanti degli Alleati: Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica nel
1941.
009. Con quali trattati, dopo la conferenza di Parigi nel gennaio 1919, si prendeva atto della dissoluzione dell’Impero asburgico,
sulle cui rovine nascevano la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, il Regno di Ungheria e il Regno di
Jugoslavia?
A) Neuilly, Versailles.
B) Versailles, Trianon.
C) Saint Germain, Trianon.
D) Saint Germain, Neuilly.
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010. Quale nazione emerse dalla guerra civile spagnola come l’unica disposta ad opporsi decisamente alla minaccia nazifascista?
A) Unione sovietica.
B) Grand Bretagna.
C) Francia.
D) Portogallo.
011. Completare la seguente affermazione con l'opzione corretta:
“La guerra ispano-americana, conosciuta come la “splendida piccola guerra” (1898), portò all’acquisizione delle Filippine
da parte dell’America. I filippini, sotto la guida di ____________ rifiutarono il passaggio dalla Spagna agli Stati Uniti
portando avanti un’intensa guerriglia a partire dal febbraio 1899”.
A) César Augusto Sandino.
B) Manuel Perez.
C) Emilio Aguinaldo.
D) Manuel Rodríguez Erdoiza.
012. Durante quale festività ebraica nel 1973, l’Egitto e la Siria di Assad scatenarono un attacco contro le forze israeliane:
A) Yom Kippur.
B) Shabbat.
C) Sukkoth.
D) Chanukkah.
013. Il Presidente della Corte dei conti dell'Unione è designato (art. 286 TFUE):
A) Per un periodo di sei anni dai membri della Corte all'interno della stessa.
B) Per un periodo di quattro anni dal Parlamento europeo.
C) Per un periodo di tre anni dai membri della Corte all'interno della stessa.
D) Per un periodo di cinque anni dal Consiglio.
014. Con riferimento alla Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC), quale istituzione, a norma del disposto di cui all’art.
43, TUE, adotta, decisioni relative alle missioni di cui al par. 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di
realizzazione?
A) Il Consiglio e il Consiglio europeo congiuntamente.
B) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
C) Il Consiglio.
D) Il Consiglio e il Parlamento europeo congiuntamente.
015. Ai fini e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della CPI, il rapimento delle persone con l'acquiescenza di uno Stato, che in seguito
rifiuti di dare informazioni sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un
prolungato periodo di tempo:
A) Rientra nella fattispecie della apartheid.
B) Rientra nella fattispecie della deportazione o trasferimento forzato della popolazione.
C) Rientra nella fattispecie della persecuzione.
D) Rientra nella fattispecie della sparizione forzata delle persone.
016. In quali dei seguenti settori l'Ue ha competenza di sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri
(art. 6, TFUE)?
A) Turismo; coesione economica, sociale e territoriale; ambiente; cooperazione amministrativa.
B) Mercato interno; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
C) Turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa; tutela e
miglioramento della salute umana; industria; cultura.
D) Turismo; protezione dei consumatori; protezione civile; reti transeuropee.
017. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, creata nel 1945, ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo
sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio e concede crediti a tassi di interesse vicini a quelli di mercato?
A) IBRD
B) IFC
C) IDA
D) MIGA
018. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 52):
A) Errore.
B) Dolo.
C) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
D) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
019. A norma del disposto di cui al par. 1, art. 263, TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea:
A) Esercita un controllo di legittimità, tra l’altro, sugli atti della BCE che non siano raccomandazioni o pareri.
B) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti della Commissione.
C) Esercita un controllo di legittimità anche sugli atti del Consiglio europeo non destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi.
D) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della Commissione.
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020. Quali organi dell'ONU sono composti da individui che assumono l'ufficio a titolo individuale, senza manifestare la volontà
di alcun Stato e senza ricevere istruzioni da alcun Governo?
A) Consiglio di Sicurezza e CIG.
B) Segretario generale e CIG.
C) Assemblea generale e Segretariato generale.
D) Segretariato generale e Consiglio di Sicurezza.
021. 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) 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.
C) Non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso a meno che tale cambiamento non abbia
l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
D) Non può essere invocato nel caso di trattati di durata limitata.
022. Con riferimento alle regole di concorrenza applicabili alle imprese previste dall’art. 101 all’art. 106 del TFUE, il
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:
A) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore quota di mercato sia particolarmente
rilevante.
B) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore numero e forza dei concorrenti sia
particolarmente rilevante.
C) Non costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
D) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
023. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "forza maggiore":
A) 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.
B) 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.
C) 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.
D) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
024. Tra i procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionale i procedimenti diplomatici:
A) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie.
B) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
C) Ad eccezione dei negoziati prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
D) Sono vincolanti tra le parti.
025. Fattori che favoriscono e fattori che ostacolano l’internazionalizzazione; rientrano tra i primi:
A) Confini valutari.
B) Riduzione delle barriere artificiali agli scambi.
C) Diversità normative e giurisdizionali (ad esempio riguardanti i prodotti, la tutela della proprietà intellettuale, ecc.).
D) Barriere linguistiche culturali.
026. Come è denominata la situazione in cui poche imprese competono scegliendo il prezzo al quale vendere ciò che producono, e
producono poi ciò che i consumatori sono disposti a comprare a quel prezzo?
A) Oligopolio di Cournot.
B) Ottimo in senso di Pareto.
C) Monopolio naturale.
D) Oligopolio di Bertrand.
027. Le riunioni del Vertice euro forniscono orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro. Il presidente della
Banca centrale europea è membro del Vertice euro?
A) No. I membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
del Parlamento europeo.
B) Si, e ne è il Presidente.
C) Si. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
della BCE.
D) No. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
della Commissione europea, esso però è invitato a partecipare alle riunioni.
028. L'equilibrio nel mercato del lavoro implica una relazione tra inflazione, inflazione attesa e disoccupazione:
A) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una maggiore inflazione.
B) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una minore inflazione.
C) Fissata l'inflazione attesa, una maggiore disoccupazione porta a una maggiore inflazione.
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta, non vi è alcuna relazione tra inflazione, inflazione attesa e disoccupazione.
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029. La curva che definisce la quantità di un bene offerta da tutte le imprese concorrenziali in corrispondenza di ogni diverso
prezzo di quel bene è la curva di offerta:
A) Di mercato.
B) Di lavoro.
C) Dell'impresa.
D) Dell'impresa concorrenziale.
030. 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 TRIPS?
A) No, tale principio è anche una priorità nel GATS (articolo 2). Non è invece presente nel TRIPS.
B) No. Non è presente né nel GATS né nel TRIPS.
C) 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.
D) Si, tale principio non è presente nel GATS mentre è presente nel TRIPS (articolo 4).
031. La differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per una certa quantità di un bene e quanto devono
effettivamente pagare per avere quella quantità di quel bene è:
A) Il beneficio marginale sociale.
B) Il surplus dei consumatori.
C) Il beneficio marginale privato.
D) Il beneficio sociale totale.
032. L'internalizzazione produttiva è il processo:
A) Che permette di eliminare i costi di organizzazione, ma induce altri costi, detti costi di transazione.
B) Per mezzo del quale molte imprese commissionano all'esterno attività che potrebbero svolgere al proprio interno.
C) Che azzera i costi di transazione e i costi di organizzazione.
D) Che permette di ridurre i costi di transazione, ma induce altri costi, detti costi di organizzazione.
033. 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 alle misure non convenzionali:
A) La detenzione di riserve obbligatorie.
B) Le operazioni di mercato aperto.
C) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
D) Il credit easing.
034. Il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione civile in età lavorativa:
A) Tasso naturale di disoccupazione.
B) Tasso di occupazione.
C) Tasso di partecipazione.
D) Tasso di disoccupazione.
035. In concorrenza perfetta:
A) Il numero di partecipanti è così elevato che ciascuno di essi è praticamente trascurabile e nessuno, dunque, si cura delle conseguenze
delle proprie scelte sul prezzo di mercato.
B) Il singolo si preoccupa dell'effetto delle sue decisioni sul mercato.
C) Ogni singolo consumatore può unilateralmente influire sul prezzo.
D) I partecipanti hanno potere di mercato.
036. Tra le teorie dell’internazionalizzazione:
A) Vernon e Hymer impostano la loro teoria sul concetto del “ciclo di vita del prodotto”.
B) A differenza del modello di Vernon, il modello di Hymer pone al centro dell’attenzione l’impresa e non il singolo prodotto.
C) A differenza del modello di Hymer, il modello di Vernon pone al centro dell’attenzione l’impresa e non il singolo prodotto.
D) Vernon e Hymer impostano la loro teoria classificando le imprese in funzione degli obiettivi degli IDE in natural resource seekers,
market seekers, efficiency seekers, strategic asset seekers.
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The following extract is taken from breakingnews.com.
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042)
Saudi Arabia's government will invest $23 billion in a huge makeover for its capital city, Riyadh. This is part of a project to (1) ___ the
city, create hundreds of thousands of jobs, increase recreational activities and tourism, and create "one of the world's most livable
cities". In addition, a further $15 billion in private sector funding will finance investment opportunities for businesses. Crown Prince
Mohammed bin Salman will oversee the ambitious project. It is part of his Vision 2030 initiative (2) ___ the kingdom's revenue sources
and move away from relying on oil. Other world capitals can only dream of receiving such vast amounts of money. Saudi aims to
improve the quality of life for Riyadh's 5 million residents. A focus on leisure will make people happier. There will be over 130km of
cycling track, a huge new park and hundreds of art installations. Riyadh will become a (3) ____ city, comparing to now. The amount of
green space per person will increase 16-fold. Over 7.5 million trees will be planted and dozens of community gardens created. Work on
the project will begin in the second half of the year. It will create 70,000 jobs and take around 10 years to complete.
037. Find the right sentence:
A) Many big cities in the world usually receive such huge funding for renewal projects.
B) Being more focused on leisure will make Riyadh's people unsatisfied.
C) The makeover project will include green areas, art features and tracks for bicyclists.
D) The quality of life of Riyadh's inhabitants won't benefit from the city makeover.
038. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Green.
B) Greener.
C) Greeny.
D) Greenest.
039. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Beautiful.
B) Beautify.
C) Beautifulize.
D) Beauty.
040. Find the wrong sentence:
A) Crown Prince Mohammed bin Salman is worried about stopping to count on the oil money incomes.
B) Riyadh's makeover will benefit from both governmental and private funding.
C) The project to renew Riyadh will last approximately ten years.
D) The makeover of the capital will produce many job opportunities.
041. What option could replace "increase recreational activities"?
A) Drop spare time activities.
B) Dwindle free time.
C) Boost leisure.
D) Encourage duty.
042. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Aims to diversify.
B) Aimed at diversifying.
C) Aiming of diversify.
D) Aime on diversifying.
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The following extract is taken from breakingnews.com.
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048)
Scientists have made an alarming discovery about what kinds of pollution are (1) ____. A study led by Australia's Institute for Marine
and Antarctic Studies discovered that balloons were the deadliest kind of plastic for seabirds. The research team said balloons were 32
times more likely to kill seabirds than hard plastics. They found that while balloons and other soft plastics accounted for only 5 per cent
of plastics ingested, they were responsible for more than 40 per cent of deaths among seabirds. Lead researcher Lauren Roman said:
"Hard plastic fragments may pass quickly through the (2) ___, but soft plastics are more likely to become compacted and cause fatal
obstructions. "The study examined 1,733 dead seabirds and found that more than a quarter of the deaths were attributed (3) ______. Ms
Roman explained that plastic is becoming an increasing threat to seabirds. She said: "Marine detritus ingestion is now a globally
recognized threat. We suggest that reducing the presence of balloons and balloon fragments in the ocean would directly reduce seabird
mortalities." LiveScience.com said: "With an estimated 280,000 tons of floating marine detritus worldwide, about half of all seabird
species are thought to ingest plastic on a daily basis. Birds are especially likely to swallow dangerous balloons because they closely
resemble squid, according to the study."
043. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Most harmful to seabirds.
B) More harmful for seabirds.
C) The most harmful at seabirds.
D) The more harmful in seabirds.
044. What option could replace "detritus"?
A) Dust.
B) Debris.
C) Crumb.
D) Strip.
045. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Kidney.
B) Gut.
C) Nose.
D) Limb.
046. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) On eat plastics.
B) In eat from plastic.
C) From eating of plastics.
D) To eating plastic.
047. Find the wrong sentence:
A) The study made by Australia's Institute for Marine and Antarctic Studies aimed to look into the major causes of deaths among
seabirds.
B) Comparing to soft plastic, hard plastic has been proved to cause less fatal obstruction to seabirds.
C) Hard plastic has been found to be more dangerous to seabirds than balloons.
D) Ms Roman stated that if there were less balloons in the seas, there would also be a lower mortality rate among seabirds.
048. Find the right sentence:
A) The reason why many seabirds don't like to swallow balloons is that they don't look like squid.
B) The reason why many seabirds usually swallow squid is that it resembles to balloons pretty much.
C) The reason why many seabirds ingest hard plastic detritus is that they are very similar to plankton.
D) The reason why many seabirds ingest balloons is that they can look like food to them.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053)
Francesca non sa scegliere quale poltrona acquistare fra quattro possibili: una poltrona in pelle, una poltrona in tessuto, una poltrona
in ecopelle e una poltrona in alcantara. I rivenditori sono Divani&Divani, Dondi Salotti, Gerto Salotti, Poltronesofà, non
necessariamente in questo odine. I colori delle quattro poltrone sono giallo, rosso, bianco e verde, non necessariamente in questo
ordine.
È inoltre noto che: - il giallo è il colore della poltrona il cui rivenditore è Dondi Salotti; - la poltrona in ecopelle ha come rivenditore
Poltronesofà; - la poltrona in alcantara è di colore verde e non ha come rivenditore Gerto Salotti; - il colore della poltrona in tessuto è
rosso.
049. Il bianco è il colore:
A) Della poltrona venduta da Gerto Salotti.
B) Dalla poltrona venduta da Divani&Divani.
C) Della poltrona in ecopelle.
D) Della poltrona in pelle.
050. Francesca ha deciso di acquistare la poltrona dal rivenditore che viene secondo in ordine alfabetico. Quale poltrona ha
acquistato?
A) Quella di colore rosso.
B) Quella in alcantara.
C) Quella di colore giallo.
D) Quella in ecopelle.
051. Qual è la poltrona il cui rivenditore è Dondi Salotti?
A) Quella bianca.
B) Quella in tessuto.
C) Quella in pelle.
D) Quella verde.
052. La poltrona venduta da Divani&Divani è:
A) Quella in alcantara.
B) Quella in pelle.
C) Di colore bianco.
D) Di colore rosso.
053. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Il giallo è il colore della poltrona venduta da Poltronesofà.
B) La poltrona in pelle ha come rivenditore Gerto Salotti.
C) La poltrona in alcantara ha come rivenditore Dondi Salotti.
D) Il verde è il colore della poltrona venduta da Divani&Divani.
Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (054 - 055)

054. In quali due mesi si registrano un carico di lavoro ed un livello di stress maggiori?
A) Ottobre e Novembre.
B) Novembre e Gennaio.
C) Dicembre e Gennaio.
D) Novembre e Dicembre.
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055. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
A) Il carico di lavoro percepito è minore nel mese di Maggio rispetto al mese di Novembre.
B) Il livello di stress percepito è maggiore nel mese di Aprile rispetto al mese di Luglio.
C) Il livello di stress percepito è uguale nel mese di Settembre e di Aprile.
D) Il carico di lavoro percepito ad Ottobre è diverso dal carico di lavoro percepito ad Aprile.
056. Costruire un ospedale richiede più fondi che costruire una villa, ma a sua volta costruire una villa richiede meno fondi che
costruire una scuola, inoltre costruire una chiesa richiede più fondi che costruire una scuola, ma richiede meno fondi che
costruire un ospedale. Infine costruire un centro sportivo richiede più fondi che costruire una villa ma richiede meno fondi
che costruire una chiesa.
Quale tra le seguenti affermazioni è certamente vera?
A) Costruire una scuola richiede più fondi che costruire un centro sportivo ma richiede meno fondi che costruire una chiesa.
B) Non si sa se costruire un centro sportivo richieda più o meno fondi che costruire un ospedale.
C) Costruire una chiesa richiede meno fondi che costruire una villa.
D) Non si sa se costruire un centro sportivo richieda più o meno fondi che costruire una scuola.
057. 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 non rappresenta un esempio di litote?
A) Forse andrò a casa perché non mi sento proprio in forma.
B) Mi trasferirei volentieri da Lucca perché è una città non molto vivace.
C) Diciamo che Luca non è esattamente un cuor di leone.
D) Io sono molto scettica riguardo al non votare alle elezioni.
058. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini?
124 - 141 - … - 175 - … - 209 - 226.
A) 158 e 193.
B) 156 e 192.
C) 158 e 192.
D) 159 e 192.
059. 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 C.
B) Disegno B.
C) Disegno D.
D) Disegno A.
060. Ettore, nella fretta di uscire, prende casualmente dal cassetto della biancheria 3 fazzoletti di stoffa. Sapendo che nel cassetto
sono contenuti 100 fazzoletti, di cui 90 lavati e stirati di fresco, mentre 10 un po' cincischiati, con quale probabilità Ettore
avrà preso tre fazzoletti lavati di fresco?
A) 0,84 circa.
B) 0,72 circa.
C) 0,53 circa.
D) 0,61 circa.
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