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001. Chi era il Segretario Generale della Società delle Nazioni nel 1937 quando l’Egitto ne entrava a far parte? 
A) Guani.   
B) Drummond.  
C) Avenol.   
D) Sandler. 
 

002. Agli inizi del 1982, la giunta militare di Buenos Aires, guidata dal generale Leopoldo Galtieri, avendo il sostegno di gran 
parte delle nazioni dell'America Latina, decise di invadere: 

A) Le Falkland, contando sul fatto che Londra non avrebbe reagito. 
B) Le Isole Juan Fernández, contando sul fatto che la Francia non avrebbe reagito. 
C) Queimada Grande, al largo del Brasile. 
D) L'arcipelago delle Sandwich. 
 

003. Nel 1885 il patto dei tre imperatori, per l'eterna questione balcanica, non potè essere rinnovato. Bismarck stabilì: 
A) Un trattato di Alleanza segreta nel quale veniva chiesto alla Russia di intervenire in caso di attacco della Francia alla Germania. 
B) Un trattato di Alleanza segreta tra Germania e Russia che venne rinnovato alla scadenza per volontà di Guglielmo II. 
C) Un trattato (controassicurazione del 1887) che venne concertato alle spalle e a danno della Russia alleata della stessa Germania. 
D) Un trattato (controassicurazione del 1887) di Alleanza segreta difensiva tra Germania e Russia che impegnava i due Stati alla 

reciproca neutralità. 
 

004. Nel maggio del 1905, grazie alla superiorità della propria artiglieria, la marina giapponese annientò la flotta russa: 
A) Nella battaglia del Mar Giallo. 
B) Nella Battaglia di Okinawa. 
C) Nella battaglia di Qingdao. 
D) Nella battaglia di Tsushima. 
 

005. I principali Stati non allineati decisero, dopo un meeting preparatorio al Cairo, di tenere un summit a Belgrado. Alla 
conferenza: 

A) Parteciparono i rappresentanti di 29 Stati africani e asiatici e si tenne dal 18 al 24 aprile 1955. 
B) Parteciparono 47 governi, la maggior parte dei membri erano quegli Stati africani più conservatori che non erano stati invitati nel 

1955. 
C) Jugoslavia e Cipro erano gli unici rappresentanti europei. 
D) Organizzata nel settembre del 1961, presero parte venti paesi; la maggior parte delle delegazioni veniva dall'Africa, Cuba la sola 

dell’America Latina. 
 

006. A seguito dell’annessione del vicino Kuwait (1990) da parte di Saddam Hussein, chi furono gli unici a schierarsi al suo 
fianco? 

A) Giordania e OLP di Arafat.  
B) Arabia Saudita e Siria.  
C) Egitto e Siria.  
D) Egitto e Arabia Saudita. 
 

007. Il 24 luglio 1923 fu firmato tra la Turchia e le potenze dell’Intesa della prima guerra mondiale, il trattato di Losanna, che 
stabiliva tra l’altro che, la Turchia: 

A) Otteneva l’abolizione delle capitolazioni e nessuna limitazione per il suo armamento, ad eccezione della smilitarizzazione degli 
Stretti. 

B) Cedeva tutta la Tracia, tranne l’isola di Imbro, alla Grecia. 
C) Conservava le isole di Imbro e di Tenedo ma non il Kurdistan. 
D) Conservava la Tracia orientale fino alla Marizza (esclusa la penisola di Gallipoli). 
 

008. In che anno il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong, lanciava la politica del “grande balzo in avanti” 
che mirava da un lato a intensificare la produzione agricola, dall'altro a creare un'industria pesante? 

A) 1952.  
B) 1958.  
C) 1956.  
D) 1962. 
 

009. Dopo lunghi colloqui di pace iniziati nel 1973 tra Henry Kissinger, negoziatore per gli Stati Uniti e Le Duc Tho, negoziatore 
nordvietnamita, che per le loro azioni avrebbero ricevuto il premio Nobel, vengono siglati i cosiddetti: 

A) Accordi di Parigi.  
B) Accordi di Londra.  
C) Accordi di Hanoi.  
D) Accordi di Washington. 
 

010. Mettere in ordine temporale, dal primo all’ultimo, i seguenti avvenimenti afferenti le guerre arabo-israeliane (1948-1973).  
        1) Dopo la nazionalizzazione del Canale di Suez, Israele, approfittando della difficile posizione internazionale dell’Egitto, 

realizza un’avanzata nel Sinai fino al canale di Suez; 2) Viene costituita l'Organizzazione per la liberazione della Palestina; 
3) Egitto, Siria, Transgiordania, Libano e Iraq attaccano Israele; 4) Israele scatena un attacco preventivo contro gli Stati 
confinanti di Egitto, Giordania e Siria. 

A) 4); 1); 2); 3).  
B) 3); 1); 2); 4).  
C) 3); 2); 4); 1).  
D) 3); 4); 1); 2). 
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011. Il Trattato sulla messa al bando parziale dei testi (PTBT): 
A) È un accordo firmato da Gran Bretagna, URSS e USA nel 1963, che impegnava gli Stati a rinunciare agli esperimenti nucleari 

nell’atmosfera. 
B) Entrato in vigore il 5 marzo 1970, proibisce la proliferazione di armi nucleari in “nuovi” Paesi. 
C) È un accordo firmato da URSS e USA nel 1968, che impegnava gli Stati a rinunciare a tutti gli esperimenti nucleari (atmosfera-

sotterranei). 
D) È un accordo firmato nel 1968 che prevede che gli Stati in possesso di armamenti nucleari si impegnino a non cedere a terzi materiale 

fissile e tecnologia nucleare. 
 

012. Completare la seguente affermazione con l'opzione corretta:  
 “Nel 1926 gli Stati Uniti tornarono a un approccio interventista nei Caraibi. Circa 4.500 marines furono nuovamente inviati 

in Nicaragua nel mezzo di una sanguinosa guerra civile per aiutare il governo pro-americano di Adolfo Diaz a sconfiggere i 
ribelli di ______________ sostenuti dal Messico". 

A) Ernesto Che Guevara.  
B) Juan Bautista Sacasa.  
C) Emilio Aguinaldo.  
D) Rafael Trujillo. 
 

013. Quali organi dell'ONU sono composti da Stati, ovvero gli individui, che con il loro voto concorrono a formare la decisione 
collegiale, sono organi del proprio Stato e manifestano la volontà dello Stato stesso? 

A) Assemblea generale, Segretario generale, CIG. 
B) Assemblea generale, CIG, Consiglio economico e sociale. 
C) Assemblea generale, Consiglio di Sicurezza, Consiglio economico e sociale. 
D) Segretario generale, Consiglio economico e sociale, CIG. 
 

014. Quali sono i settori in cui l'Ue ha competenza esclusiva (art. 3, par. 1, TFUE)? 
A) Unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli 

Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; 
politica commerciale comune. 

B) Mercato interno; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; protezione dei 
consumatori; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale 
comune. 

C) Unione doganale; reti transeuropee; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; coesione economica, sociale e 
territoriale; politica commerciale comune. 

D) Unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli 
Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; 
trasporti. 

 

015. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna): 
A) Non può essere invocato nel caso di trattati di durata limitata. 
B) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, anche se l'esistenza di tali circostanze non abbia 

costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato. 
C) Non 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 al trattato o per ritirarsi da esso anche quando il cambiamento non abbia l'effetto 

di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato. 
 

016. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 53): 
A) Dolo. 
B) Corruzione del rappresentante di uno Stato. 
C) Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare. 
D) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens). 
 

017. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, costituita nel 1966, è il più importante foro internazionale di arbitrato per la 
risoluzione dei contenziosi tra investitori stranieri e Paesi ospiti? 

A) IBRD  
B) IFC  
C) IDA  
D) ICSID 
 

018. Con riferimento alle circostanze che escludono l'illiceità del comportamento al fine della responsabilità internazionale dello 
Stato, la contromisura o rappresaglia: 

A) È definibile come il comportamento illecito di uno Stato se si verifica una forza irresistibile o un evento imprevisto, non controllabile 
dallo Stato che ha reso materialmente impossibile l'esecuzione di un obbligo internazionale da questo assunto. 

B) È definibile come la situazione di pericolo grave ed immediato in cui si trova uno Stato, costretto a compiere un atto 
internazionalmente illecito per salvare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente. 

C) È definibile come la situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, costretto a compiere un atto internazionalmente illecito 
per salvare la vita propria o di persone affidate alle sue cure da un pericolo grave e immediato. 

D) È definibile come l'adozione di un comportamento illecito, giustificato dall'aver subito da parte di un altro Stato il mancato rispetto di 
un obbligo internazionale. 
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019. Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che interessano 
direttamente le parti coinvolte nella lite e quelli che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi. Tra i primi rientra: 

A) La mediazione.  
B) L'inchiesta.  
C) Il negoziato.  
D) La conciliazione. 
 

020. Gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di 
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione Europea sono (art. 101 
TFUE): 

A) Incompatibili con il mercato interno dell'Unione, vietati e nulli di pieno diritto. 
B) Ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari per la tutela dello sviluppo tecnologico. Compatibili se autorizzati dal 

Parlamento europeo. 
C) Ammessi, nei limiti in cui siano conclusi tra imprese aventi sede nel territorio dell'Unione. 
D) Ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari per la tutela dell'ambiente. 
 

021. Con riferimento alla PSDC, l’art. 43, TUE, dispone che il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al par. 1 
stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Chi provvede a coordinare gli aspetti civili e 
militari di tali missioni? 

A) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante 
contatto con il comitato politico e di sicurezza. 

B) Il comitato politico e di sicurezza, sotto l’autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
C) Lo stesso Consiglio, sotto l’autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
D) Il comitato politico e di sicurezza, sotto l’autorità del Consiglio. 
 

022. Dispone l'art. 66 del TFUE che qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi 
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, possono 
essere adottate misure di salvaguardia di durata limitata. Quale istituzione può prendere nei confronti di paesi terzi le 
misure di salvaguardia di durata limitata e continua per un periodo non superiore a sei mesi? 

A) Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE. 
B) Il Consiglio, su proposta del Parlamento e previa consultazione della BCE. 
C) La BCE, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio. 
D) La BCE, su proposta della Consiglio e previa consultazione della BEI. 
 

023. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della CPI per "persecuzione" s'intende: 
A) Il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali 

impedire l'accesso al vitto ed alle medicine. 
B) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del 

gruppo o della collettività. 
C) La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano 

legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano. 
D) In particolare gli atti inumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da 

parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime. 
 

024. La rappresentanza dei cittadini al Parlamento europeo è garantita (art. 14 TUE): 
A) In base a un rigido rapporto proporzionale tra parlamentari e popolazione degli Stati membri. 
B) In modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di tre membri per Stato membro. 
C) In modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. 
D) In modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di undici membri per Stato membro. 
 

025. Si ha un miglioramento nel senso di Pareto: 
A) Quando un cambiamento migliora la posizione di qualcuno senza peggiorare quella degli altri. 
B) Solo quando un cambiamento migliora la posizione di tutti i membri della società. 
C) In nessuno dei casi descritti nelle altre risposte. 
D) Quando un cambiamento migliora la posizione di qualcuno ma peggiora quella degli altri. 
 

026. GATT, GATS e TRIPS: insieme, questi tre accordi coprono tutte e tre le principali aree commerciali trattate dall'OMC. 
Qual è l’area di competenza del TRIPS? 

A) I servizi. 
B) I beni commerciali.  
C) Le proprietà intellettuali.  
D) Le materie prime. 
 

027. In concorrenza perfetta: 
A) Ogni singolo partecipante è così piccolo in relazione al mercato che ogni sua decisione è ininfluente sul prezzo vigente. 
B) I partecipanti hanno potere di mercato. 
C) È impedito a chi lo voglia di entrare nel mercato. 
D) Il prodotto portato al mercato da tutte le imprese non è omogeneo. 
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028. Fattori che favoriscono e fattori che ostacolano l’internazionalizzazione; rientrano tra i primi: 
A) Diversità normative e giurisdizionali (ad esempio riguardanti i prodotti, la tutela della proprietà intellettuale, ecc.)  
B) Riduzione delle barriere artificiali agli investimenti internazionali 
C) Barriere linguistiche culturali  
D) Distanza geografica, complessità 
 

029. Quale termine è più adatto ad indicare una somma versata dallo Stato a qualche soggetto, talora per indurlo ad aumentare 
il livello di attività in cui è impegnato (consumo oppure produzione) e che può risolvere problemi di esternalità positiva? 

A) Tassa.   
B) Sussidio.  
C) Surplus.   
D) Salario. 
 

030. Siano: occupati = O; disoccupati= D; forza lavoro = FL; non forza lavoro = NFL; il tasso di partecipazione è: 
A) FL / (FL + NFL).   
B) O + D.  
C) D / FL.   
D) O + D + NFL. 
 

031. Come è denominata la situazione in cui poche imprese competono scegliendo quale quantità produrre, e vendono poi ciò che 
producono al prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per quella quantità? 

A) Ottimo in senso di Pareto.  
B) Oligopolio di Cournot.  
C) Oligopolio di Bertrand.  
D) Monopolio naturale. 
 

032. Le teorie sull'internazionalizzazione immediatamente successive a Hymer si sviluppano principalmente a Cambridge e a 
Reading. Tra le cosiddette teorie di Reading: 

A) La teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto di Vernon. 
B) Il paradigma eclettico di Dunning. 
C) La teoria della somiglianza tra paesi di Linder. 
D) La teoria del Gap tecnologico di Posner. 
 

033. La differenza tra la somma che i produttori effettivamente ricevono per una certa quantità del bene che producono e la 
somma che potrebbe indurli a produrre quella quantità: 

A) Coincide sempre con il costo marginale privato. 
B) È il beneficio marginale privato. 
C) È il surplus dei consumatori ed è misurato dall'area fra la curva del beneficio marginale privato e la linea orizzontale del prezzo 

vigente. 
D) È il surplus dei produttori ed è misurato dall'area fra la linea orizzontale del prezzo vigente e la curva del costo marginale privato. 
 

034. Le riunioni del Vertice euro forniscono orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro. Il presidente 
dell'Eurogruppo è membro del Vertice euro? 

A) 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 
dell'Eurogruppo. 

B) No, ma esso può essere invitato a partecipare, in quanto l'Eurogruppo è responsabile dei preparativi e del seguito delle riunioni del 
Vertice euro. 

C) Si, e ne è il Presidente. 
D) 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. 
 

035. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al tasso naturale di disoccupazione? 
A) Varia nel tempo e tra paesi. 
B) È costante nel tempo e tra paesi. 
C) È costante tra paesi ma può variare nel lungo periodo. 
D) È costante nel tempo ma varia tra paesi. 
 

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 alle misure non convenzionali: 

A) L’alleggerimento o allentamento quantitativo. 
B) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. 
C) La detenzione di riserve obbligatorie. 
D) Le operazioni di mercato aperto. 
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The following extract is taken from breakingnews.com.  
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

Aircraft manufacturer Boeing has grounded the entire global fleet of its 737 Max aircraft. The move follows last week's fatal Ethiopian 
Airlines crash. That was the second time in five months a 737 Max has crashed. Last October, a plane from the Indonesia-based carrier 
Lion Air crashed in what aviation experts (1)____. Investigators have recovered the black boxes from the crash site in Ethiopia and will 
study the data in them to ascertain the reason (2)___ from the sky. Dan Elwell, a spokesman from the USA's Federal Aviation 
Administration, said: "It became clear that the track of the Ethiopian Airlines flight was very close and behaved very similarly to the 
Lion Air flight." Boeing views the 737 Max as a key part of its future. The Max started flying commercially in 2017. Boeing received 
5,000 orders for the aircraft and has delivered 371. The grounding has been disastrous for Boeing's finances. Its market value (3)____ 
by nearly $26 billion. Boeing president Dennis Muilenburg said: "We are doing everything...to understand the cause of the accidents (in 
partnership with the investigators), deploy safety enhancements, sustain the victims' families and help ensure this does not happen 
again." He also stated that he "continues to have full confidence in the safety of the 737 Max". 
 

037. Find the right sentence: 
A) Dennis Muilenburg has no longer trust in Max 737's safety. 
B) Dennis Muilenburg said that Boeing has to make private inquiries, separately from those of the investigators. 
C) Dennis Muilenburg is trying to help the investigators in understanding the causes of the crash, so that such horrible accidents don't 

happen again. 
D) Dennis Muilenburg said that Boeing isn't willing to help the families of the victims. 
 

038. Fill in the gap (3) with the suitable option: 
A) Boosted. 
B) Swelled. 
C) Dropped.  
D) Inflated. 
 

039. Fill in the gap (2) with the suitable option: 
A) Of the aircraft to fall. 
B) For the aircraft falling. 
C) The aircraft to falling.  
D) In the falling aircraft. 
 

040. What option could replace "deploy safety enhancements"? 
A) Promote safety impairments. 
B) Snag safety ameliorations. 
C) Dispose safety improvements. 
D) Clog safety corrections. 
 

041. Fill in the gap (1) with the suitable option: 
A) Say to being similar circumstances. 
B) Will say of being similar circumstances. 
C) Are saying are similar circumstances. 
D) Are said to be similar circumstances. 
 

042. Find the wrong sentence: 
A) The investigators will look into the black boxes of the Ethiopian aircraft. 
B) Dan Elwell said that no comparison can be made between the Ethiopian Airline crash and the Indonesian Lion Air crash. 
C) More than three hundred Max aircrafts have already been sold and distributed by Boeing company. 
D) In less than half a year, two Max aircrafts have crashed. 
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The following extract is taken from breakingnews.com.  
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

The Malaysian government has stated it intends to abolish the death penalty in a move that has been welcomed by human rights 
campaigners. Malaysia's Law Minister said: "The death penalty will be abolished. Full stop." He added: "Since we are abolishing the 
sentence, all executions (1)___." There are currently over 1,267 people on death row in Malaysia who are set to win a (2) ___. The law 
minister said prisoners on death row would be released or have their sentences commuted. He said: "When commuted, they would have 
to face life imprisonment because there had been several deaths that were caused by the offender and so they were sentenced to death." 
Malaysia's decision was (3)___ by Amnesty International. Its Secretary General Kumi Naidoo said: "Malaysia must now join the 106 
countries who have turned their backs for good on the ultimate cruel, inhumane, degrading punishment. The world is watching." Mr 
Naidoo added: "There is no time to waste and the Malaysian government has to speed up the humanisation of the country. The death 
penalty should have been consigned to the history books long ago. Malaysia's new government has promised to deliver on human rights, 
and today's announcement is an encouraging sign, but much more needs to be done." There are still 23 countries that retain the death 
penalty. According to Amnesty International, there were 993 executions recorded worldwide in 2017. 
 

043. Find the right sentence: 
A) Malaysia's Law Minister said that, as death penalty will be abolished, some death row inmates will be released but others will have to 

go through life imprisonment because of the severity of their crimes. 
B) Malaysia's Law Minister said that, despite the fact that death penalty has been abolished, some death row inmates will be executed, in 

consideration of the severity of their crimes. 
C) Malaysia's Law Minister said that, although death penalty will be abolished, all death row inmates will be compelled to spend their 

entire lives in prison, because they committed severe crimes. 
D) Malaysia's Law Minister said that, as soon as death penalty is abolished, all death row criminals will be released and finally be able to 

go back to their previous lives. 
 

044. Fill in the gap (2) with the suitable option: 
A) Guilt. 
B) Reprieve. 
C) Jailing. 
D) Imprisonment. 
 

045. What option could replace "have been consigned to the history books"? 
A) Have been dismissed. 
B) Have been coined. 
C) Have been settled. 
D) Have been ensconced. 
 

046. Fill in the gap (1) with the suitable option: 
A) Should not be carried out. 
B) Have to be carried out. 
C) Are likely to be carried out. 
D) Will be carried out. 
 

047. Find the wrong sentence: 
A) Kumi Naidoo is positive about the decision of the Malaysian government to abolish death penalty but he also thinks that a lot has to 

be done yet. 
B) Mr Kumi would like the Malaysian government to accelerate the transformation of Malaysia into a more humanised country. 
C) Kumi Naidoo happily said that Malaysia is now one of the 160 countries that have got rid of death penalty. 
D) Mr Kumi Naidoo spoke on duty as secretary of Amnesty International. 
 

048. Fill in the gap (3) with the suitable option: 
A) Criticized. 
B) Hailed. 
C) Overlooked. 
D) Blamed. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Paola non sa scegliere quale libro acquistare fra quattro possibili: "Un cuore in mille pezzi", "A un metro da te", "Karma city" e "Aria". 
Gli autori sono Bonanni, Castellazzi, Dandolo e Lunazzi, non necessariamente in questo ordine. Gli editori sono Mondadori, Feltrinelli, 
Il Mulino e Eco, non necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che: - Bonanni è autore del libro edito da Feltrinelli; - il libro "Karma city" è edito da Eco; - il libro "Aria" è scritto da 
Lunazzi e non è edito da Il Mulino; - l'autore del libro "A un metro da te" è Castellazzi. 
 

049. Paola ha deciso di acquistare il libro dell'autore che viene secondo in ordine alfabetico. Quale libro ha acquistato? 
A) "Aria".  
B) Il libro edito da Eco. 
C) "Un cuore in mille pezzi".  
D) Il libro edito da Il Mulino. 
 

050. Il libro edito da Il Mulino: 
A) Ha come autore Castellazzi. 
B) È "Aria". 
C) È "Un cuore in mille pezzi". 
D) Ha come autore Dandolo. 
 

051. Dandolo è l'autore del libro: 
A) Edito da Il Mulino.  
B) "Un cuore in mille pezzi". 
C) Edito da Feltrinelli.  
D) "Karma city". 
 

052. Il libro edito da Mondadori: 
A) È "Karma city".  
B) È scritto da Castellazzi. 
C) È "Aria".  
D) È "Un cuore in mille pezzi". 
 

053. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Il libro "Aria" è edito da Feltrinelli.  
B) "Un cuore in mille pezzi" è edito da Il Mulino. 
C) Lunazzi ha scritto il libro edito da Mondadori.  
D) Il libro "A un metro da te " è edito da Eco. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (054 - 055) 

 
 

054. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 
A) Alla facoltà di Psicologia sono iscritti più di 20 studenti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni. 
B) Alla facoltà di Lettere sono iscritti meno studenti di età compresa tra i 19 ed i 25 anni rispetto alla facoltà di Economia. 
C) Alla facoltà di Economia sono iscritti più studenti di età compresa tra i 31 ed i 40 anni rispetto alla facoltà di Ingegneria. 
D) Alla facoltà di Ingegneria sono iscritti almeno 70 studenti di età compresa tra i 19 ed i 25 anni. 
 

055. A quale tra le quattro facoltà è iscritto il numero minore di studenti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni? 
A) Alla facoltà di Psicologia. 
B) Alla facoltà di Ingegneria.  
C) Alla facoltà di Lettere. 
D) Alla facoltà di Economia. 
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056. Alla festa di laurea di Licia, 3 invitati maschi e 3 invitate femmine si siedono casualmente attorno ad un tavolo rotondo da 6 
posti. Indicare con quale probabilità non ci sono due persone dello stesso sesso sedute a fianco. 

A) 1/5. 
B) 1/12. 
C) 1/6. 
D) 1/10. 
 

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

058. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 
         126 - 143 - … - 177 - … - 211 - 228. 
A) 160 e 195.  
B) 161 e 194.  
C) 160 e 194.  
D) 159 e 194. 
 

059. Sapendo che per iperbole si intende quella figura retorica che consiste nell'ingigantire o diminuire la realtà per rendere più 
incisivo il proprio discorso, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di iperbole? 

A) Ti amo da impazzire.  
B) Caspita, è un secolo che non ci vediamo. 
C) Non dire sciocchezze così spropositate!  
D) I prezzi è proprio vero che sono arrivati alle stelle! 
 

060. Smettere di mangiarsi le unghie richiede più impegno che smettere di dire parolacce, ma a sua volta smettere di dire 
parolacce richiede meno impegno che smettere di fumare, inoltre smettere di consumare alcolici richiede più impegno che 
smettere di fumare, ma richiede meno impegno che smettere di mangiarsi le unghie. Infine smettere di irritarsi al volante 
richiede più impegno che smettere di dire parolacce ma richiede meno impegno che smettere di consumare alcolici.  

 Quale tra le seguenti affermazioni è certamente vera? 
A) Smettere di consumare alcolici richiede meno impegno che smettere di dire parolacce. 
B) Non si sa se smettere di irritarsi al volante richieda più o meno impegno che smettere di mangiarsi le unghie. 
C) Non si sa se smettere di irritarsi al volante richieda più o meno impegno che smettere di fumare. 
D) Smettere di fumare richiede più impegno che smettere di irritarsi al volante ma richiede meno impegno che smettere di consumare 

alcolici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 10                                                                      QUESTIONARIO 3 - VERSIONE DI STAMPA A 

 
 


