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001. Quale dei seguenti Stati NON fu tra i promotori della conferenza di Bandung? 
A) India.  
B) Birmania.  
C) Israele.  
D) Pakistan. 
 

002. Quale Paese del Patto di Varsavia ne uscì di fatto nel 1961, al momento della frattura ideologica con Mosca, e formalmente 
nel 1968, dopo l’invasione della Cecoslovacchia? 

A) Albania.  
B) Ungheria.  
C) Bulgaria.  
D) Romania. 
 

003. Nel gennaio 1943 Churchill e Roosevelt, accompagnati dai rispettivi capi militari, si incontrarono presso l'Hotel Anfa di 
Casablanca; oltre a risolvere con un precario compromesso il dissidio tra Giraud e de Gaulle i leader delle due democrazie 
affrontarono il tema della successiva iniziativa in campo militare. L’incontro fu chiamato in codice: 

A) Conferenza Trident.  
B) Conferenza Sextant.  
C) Conferenza Quadrant.  
D) Conferenza Symbol. 
 

004. Sulla questione del Manchukuo la SDN istituì una commissione d’inchiesta nota come: 
A) Commissione Lytton.  
B) Commissione Brundtland.  
C) UNSCOP.  
D) Commissione Schücking. 
 

005. Il trattato di Mosca fu sottoscritto il 12 marzo 1940…. 
A) E decretò l’annessione all’URSS della Lituania. 
B) E costrinse Bucarest a cedere la Bessarabia. 
C) E decretò l’annessione all’URSS di Estonia e Lettonia. 
D) Da Finlandia ed Unione Sovietica e segnò la fine della Guerra d'inverno. 
 

006. In Germania Occidentale il processo di formazione dello Stato prendeva l'avvio nell'agosto 1948, su cenno e sotto il vigile 
controllo delle autorità alleate, con la elezione, ad opera dei parlamenti regionali, del Consiglio parlamentare incaricato di 
preparare il progetto costituzionale. Riunitosi a Bonn il 1° settembre, il Consiglio elesse a proprio presidente: 

A) Kurt Georg Kiesinger.  
B) Konrad Adenauer.  
C) Willy Brandt.  
D) Ludwig Erhard. 
 

007. Gli armamenti tedeschi e l'uscita della Germania dalla Società delle nazioni fecero apparire più compromessa che mai la 
sicurezza della Francia e resa vana la politica degli accordi. Tutto da rifare, dunque. E infatti il ministro degli Esteri 
francese si preparava ad attuare un suo vasto “piano” politico mirante alla conclusione di nuovi patti di garanzia reciproca, 
cui accedesse anche la Germania, per dare alla Francia quella sicurezza cui la SDN non bastava più a garantire. Chi era 
detto ministro che fu assassinato con il re di Iugoslavia Alessandro I a Marsiglia nel 1934? 

A) Reynaud.  
B) Daladier.  
C) Blum.  
D) Barthou. 
 

008. In che data gli eserciti di Egitto, Siria, Transgiordania, Iraq e Libano invasero il territorio del nuovo Stato d’Israele? 
A) Il 2 aprile 1946. 
B) Solamente ad un mese dalla sua proclamazione avvenuta il 16 luglio 1947. 
C) Il giorno stesso della sua proclamazione avvenuta il 24 maggio 1950. 
D) Il giorno successivo alla sua proclamazione avvenuta il 14 maggio 1948. 
 

009. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Fu approvata dal Congresso americano nell’agosto del 1964. 
B) Fu usata dai presidenti Dwight Eisenhower e John Fitzgerald Kennedy per giustificare l’intervento militare in Asia sud-orientale. 
C) Fu approvata dal Congresso americano nell’agosto del 1965. 
D) Fu richiesta dal presidente John Fitzgerald Kennedy, poco prima di essere ucciso. 
 

010. Quale delle seguenti affermazioni circa Operazione “Enduring Freedom” (OEF) Afghanistan è errata? 
A) L’Operazione si prefiggeva, tra l’altro, lo scopo di disarticolare e distruggere l’organizzazione terroristica AL QA’IDA. 
B) Dal 28 giugno al 3 dicembre 2006 l’Italia ebbe la leadership della Task Force 152 che con il Gruppo Navale italiano fu al Comando 

del Contrammiraglio Emilio FOLZER. 
C) L’Operazione era supportata dalle risoluzioni ONU nr. 1368, 1373 e 1386 del 2005. 
D) L’operazione militare era parte della guerra globale che impegnava la grande coalizione nella lotta contro il terrorismo, denominata 

Global War Against Terrorism (GWAT). 
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011. Voli di ricognizione compiuti da U-2 americani su Cuba rivelano che i sovietici stanno installando basi missilistiche. Le basi 
non sono ancora operative, ma i missili con testate nucleari a raggio medio e intermedio, una volta istallati, saranno in 
grado di colpire le principali città della costa orientale degli USA. Si apre la crisi di Cuba, era…. 

A) Il settembre 1964.  
B) L’ottobre 1962.  
C) Il gennaio 1961.  
D) Il dicembre 1963. 
 

012. Con il Trattato di pace con la Germania al termine della Prima Guerra Mondiale, le piccole aree di Eupen e Malmedy, 
importanti per ragioni strategiche: 

A) Furono perse dalla Germania a favore del rinato Stato polacco. 
B) Furono ottenute dal Belgio. 
C) Furono staccate dalla Germania e poste per 15 anni sotto l'amministrazione della futura Società delle Nazioni. 
D) Vennero retrocesse - e non cedute - alla Francia. 
 

013. Nozione di dichiarazione interpretativa dei trattati e Convenzione di Vienna. Si indichi l'affermazione corretta. 
A) Manca nella Convenzione di Vienna una disciplina delle dichiarazioni interpretative condizionate, mentre quelle incondizionate sono 

esplicitamente disciplinate. 
B) Manca nella Convenzione di Vienna una disciplina delle dichiarazioni interpretative condizionate, per quelle incondizionate, poiché 

equiparabili alle riserve, vale la disciplina relativa a queste ultime. 
C) Manca nella Convenzione di Vienna una disciplina delle dichiarazioni interpretative incondizionate, mentre quelle condizionate sono 

esplicitamente disciplinate. 
D) Manca nella Convenzione di Vienna una disciplina delle dichiarazioni interpretative anche se, per quelle condizionate, poiché 

equiparabili alle riserve, vale la disciplina relativa a queste ultime. 
 

014. Per quanto riguarda la sfera di applicazione della Convenzione di Vienna, l'articolo 4 della stessa: 
A) Dispone che le regole in essa contenute operano ex tunc. 
B) Non fa alcun riferimento alle regole a cui gli Stati sarebbero comunque sottoposti in virtù del diritto internazionale. 
C) Dispone che le regole in essa contenute valgono per tutti gli Stati e per tutti i trattati passati, presenti e futuri. 
D) Dispone che le regole in essa contenute riproduttive del diritto consuetudinario valgono per tutti gli Stati e per tutti i trattati, mentre 

per le altre norme contenute nella Convenzione è prevista l'irretroattività. 
 

015. Ai sensi dell'art. 4, del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri, tra l'altro, nel 
settore: 

A) Cultura.  
B) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
C) Unione doganale.  
D) Cooperazione amministrativa. 
 

016. Quale clausola consente all'Unione europea e ai paesi membri di agire congiuntamente per aiutare un altro Paese 
dell'Unione vittima di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale o provocata dall'uomo (art. 222, TFUE)? 

A) La clausola di difesa reciproca.  
B) La clausola di solidarietà. 
C) La clausola di sospensione.  
D) La clausola di mutua assistenza. 
 

017. Quale delle seguenti affermazioni sull'organizzazione delle Nazioni Unite è corretta? 
A) La Carta all’art. 7 considera tra gli organi principali, tra gli altri, il Consiglio di Sicurezza e il Segretariato. 
B) La CIG ha sia la funzione di dirimere controversie fra Stati sia una funzione consultiva nei confronti del Consiglio di sicurezza, in 

quanto solo ad esso può fornire pareri su questioni giuridiche (art. 96 Carta). 
C) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di tre anni (art. 23 Carta). 
D) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Consiglio economico e sociale (art. 97 Carta). 
 

018. Nell'ipotesi di cui al comma 2, art. 260 del TFUE, la Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro non si sia 
conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria? 

A) Sì, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. 
B) No, può solo comminargli una penalità. 
C) Sì, può solo comminargli il pagamento di una somma forfettaria. 
D) No, non può né comminargli il pagamento di una somma forfettaria né di una penalità. 
 

019. Circa la differenza fra invalidità ed estinzione dei trattati internazionali, è causa di estinzione: 
A) La sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens. 
B) La manifestazione del consenso da parte del rappresentante al di là dei poteri a lui conferiti. 
C) Sia la sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens che la contrarietà a norme di jus cogens. 
D) La contrarietà a norme di jus cogens. 
 

020. Il Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale: 
A) Delibera secondo maggioranze direttamente proporzionali al numero di cittadini rappresentati. 
B) Delibera in base al principio una testa un voto. 
C) Delibera in base al principio uno Stato un voto. 
D) Delibera secondo maggioranze corrispondenti all'entità delle quote di capitale sottoscritte. 
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021. La Corte penale internazionale: 
A) Può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale ai sensi del proprio 

statuto. 
B) È stata creata nel 1992. 
C) Non ha carattere permanente. 
D) Non ha competenza per il crimine individuale di aggressione, dapprima previsto ma poi escluso con un emendamento allo Statuto 

adottato dalla Conferenza degli Stati membri tenutasi a Kampala nel 2010. 
 

022. Come causa di estinzione degli accordi internazionali viene considerata la clausola relativa al “Mutamento fondamentale di 
circostanze”. Relativamente ad essa la Convenzione di Vienna stabilisce che: 

A) Deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell’accordo, non operando in maniera automatica. 
B) Non deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell’accordo, operando in maniera automatica. 
C) Può essere invocata anche se la modificazione di circostanze fondamentali risulta da fatto illecito dello Stato che la invoca. 
D) Può essere invocata anche in caso di trattati che fissano frontiere. 
 

023. Dispone l'art. 91 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni per l'ammissione di vettori 
non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. In tal caso: 

A) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni 
(CdR). 

B) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale. 
C) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR). 
D) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR). 
 

024. L'art. 107, del TFUE, distingue tra aiuti che "sono compatibili" con il mercato interno e quelli che "possono considerarsi 
compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono considerarsi compatibili. 

A) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. 
B) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a promuovere la cultura, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza 

nell'Ue in misura contraria all'interesse comune. 
C) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune 

produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati. 
D) Nessuno di quelli menzionati nelle altre risposte. 
 

025. La disponibilità e la qualità dei servizi lavorativi sul mercato del lavoro, proprio per il fatto di essere incorporati nelle 
persone, riflettono le caratteristiche dei lavoratori e i loro incentivi. Tali incentivi sono: 

A) Sia monetari sia non monetari.  
B) Rappresentati unicamente dal tempo libero. 
C) Solo non monetari.  
D) Solo monetari. 
 

026. Il MAECI svolge un'attività di sostegno, indirizzo e consulenza a tutte le imprese italiane che desiderano attivare misure di 
difesa commerciale. Tra le principali misure previste dalla legislazione comunitaria la procedura antidamping serve a 
proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti: 

A) Dalle importazioni di beni prodotti da aziende di paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di Stato. 
B) Dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 
C) Da sensibili alterazioni dei flussi commerciali. 
D) Da improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori comunitari di riorganizzare la produzione per 

contrastarne l’impatto. 
 

027. Aree di libero scambio Vs. unioni doganali. In cosa differiscono le due tipologie? 
A) Nelle prime, oltre ad eliminare i dazi tra i Paesi aderenti, i Paesi all'interno di esse si accordano per una tariffa comune dei dazi da 

applicare nei confronti dei Paesi esterni. 
B) Solo nel secondo caso si può parlare di accordi commerciali regionali. 
C) Nelle seconde, oltre ad eliminare i dazi tra i Paesi aderenti, i Paesi all'interno di esse si accordano per una tariffa comune dei dazi da 

applicare nei confronti dei Paesi esterni. 
D) Solo nel primo caso si può parlare di accordi commerciali regionali. 
 

028. È un ente intergovernativo indipendente il cui obbiettivo è la promozione dell’efficacia e dell’efficienza delle 
amministrazioni doganali: 

A) WHO.  
B) WCO.  
C) WIPO.  
D) WTO. 
 

029. Il PNL differisce dal PIL? Se sì, perché? 
A) Sì, perché include il reddito che i cittadini del paese guadagnano all'estero ed esclude quello realizzato da soggetti esteri nel territorio 

del paese. 
B) Sì, perché esclude il reddito che i cittadini del paese guadagnano all'estero. 
C) No. 
D) Sì, perché esclude il reddito che i cittadini del paese guadagnano all'estero e include quello realizzato da soggetti esteri nel territorio 

del paese. 
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030. Tra le operazioni di mercato aperto regolari dell'Eurosistema, le ORLT in particolare sono utilizzate per: 
A) Segnalare la linea di politica monetaria nella zona euro. 
B) Orientare i tassi d'interesse a breve termine. 
C) Gestire la situazione di liquidità. 
D) Fornire al settore finanziario un rifinanziamento supplementare a più lungo termine. 
 

031. Crescita della moneta e inflazione: si individui l'affermazione errata. 
A) Lo Stato può finanziare parte della propria spesa stampando moneta ma se un paese ricorre a questo in modo eccessivo, innesca un 

processo di iperinflazione. 
B) Secondo l'effetto Fisher se l'inflazione aumenta, i tassi di interesse nominali aumentano in misura maggiore facendo così variare il 

tasso di interesse reale. 
C) Il livello generale dei prezzi in un'economia si aggiusta in modo da mantenere in equilibrio la domanda e l'offerta di moneta. Una 

crescita persistente dell'offerta di moneta provoca una inflazione sostenuta. 
D) Secondo il principio della neutralità della moneta le variazioni della quantità di moneta influenzano le variabili nominali, ma non 

quelle reali. 
 

032. La bilancia commerciale: 
A) È l’eccesso di esportazioni rispetto alle importazioni. 
B) È la situazione nella quale esportazioni e importazioni si bilanciano perfettamente. 
C) È l'eccesso di importazioni rispetto alle esportazioni. 
D) È sinonimo di esportazioni nette. 
 

033. Un mercato in concorrenza monopolistica è caratterizzato da tre “condizioni”. Si individui quella errata. 
A) Libertà di entrata e di uscita.  
B) Molteplicità d’imprese.  
C) Barriere all'entrata.  
D) Prodotti differenziati. 
 

034. La curva di domanda aggregata ha pendenza negativa, per tre ragioni. La prima è l'effetto ricchezza, ossia: 
A) Al diminuire del livello dei prezzi diminuisce il valore reale della liquidità detenuta dagli individui, che vengono disincentivati dal 

consumare. 
B) Al diminuire del livello dei prezzi aumenta il valore reale della liquidità detenuta dagli individui, che vengono disincentivati al 

consumo. 
C) Al diminuire del livello dei prezzi aumenta il valore reale della liquidità detenuta dagli individui, che vengono incentivati al consumo. 
D) Al diminuire del livello dei prezzi aumenta la quantità di moneta domandata dagli individui. 
 

035. Si dice che comporta un “miglioramento paretiano” un’azione: 
A) Che migliora le condizioni di un agente economico ma peggiora quella degli altri. 
B) Solo se migliora la posizione di tutti i membri della società. 
C) Che né migliora né peggiora le condizioni di nessun agente economico. 
D) Che migliora le condizioni di almeno un agente economico senza peggiorare quelle di un altro. 
 

036. L’articolo 127, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Ue sancisce che l’obiettivo principale del Sistema europeo 
di banche centrali è: 

A) Una inflazione lievemente negativa anche se prossima allo zero. 
B) Una crescita economica rapida e di breve periodo. 
C) Esclusivamente la piena occupazione. 
D) Il mantenimento della stabilità dei prezzi. 
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The following extract is taken by BBC News  
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

Italian scientists say sewage water from two cities contained coronavirus traces in December, long before the country's first confirmed 
cases. The National Institute of Health (ISS) said water from Milan and Turin showed genetic virus traces on 18 December: it adds to 
evidence from other countries that the virus may have been circulating much earlier than thought. Chinese officials confirmed the first 
cases at the end of December. Italy's first case was in mid-February. In May French scientists said tests on samples showed a patient 
treated for suspected pneumonia near Paris on 27 December actually had the coronavirus. Meanwhile in Spain a study found virus 
traces in waste water collected in mid-January in Barcelona, some 40 days before the first local case was discovered. In their study, ISS 
scientists examined 40 sewage samples collected from wastewater treatment plants in northern Italy between last October and February. 
"Samples from October and November came back negative, showing that the virus had not yet arrived", ISS water quality expert 
Giuseppina La Rosa said. Waste water from Bologna began showing traces of the virus in January. "The findings could help scientists 
realize how the virus began circulating in Italy", Ms La Rosa said. However she said the research did not "automatically imply that the 
main transmission chains that led to the development of the epidemic in our country originated from these very first cases". Italy's first 
known non-imported virus case was a patient in the town of Codogno in the Lombardy region. The town was closed off and declared a 
"red zone" on 21 February. The ISS says it aims to begin a (_____) monitoring waste water at tourist resorts in July with a view to 
setting up a nationwide waste water monitoring network later this year. 
 

037. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Waste water studies halt research about coronavirus. 
B) Waste water studies as a new way to extend knowledge about coronavirus. 
C) Studies conducted on waste water as a new remedy to treat coronavirus. 
D) Waste water studies show how the virus has been defeated. 
 

038. Why are ISS scientists examining sewage samples from waste water treatment plants? 
A) To help understand how coronavirus can be transmitted from plants to humans. 
B) To help understand how coronavirus has been genetically modified. 
C) To help understand how coronavirus can't survive into sewage water. 
D) To help understand how coronavirus has been spreading in Italy. 
 

039. Choose the correct word to put into the brackets:"= a small scale project initiated prior to a much wider rollout". 
A) Pilot project.  
B) "In vivo" trial.  
C) Case study.  
D) Blind project. 
 

040. A "non-imported virus case" can be defined as: 
A) An out-of-state virus case.  
B) An isolated case.  
C) An indigenous virus case.  
D) A suspected virus case. 
 

041. Which of the following sentences is true? 
A) Traces of coronavirus have been found in China at the end of February. 
B) Traces of coronavirus have been found in Paris at the beginning of December. 
C) Traces of coronavirus have been found in Italy in the middle of November. 
D) Traces of coronavirus have been found in Barcelona in the middle of January. 
 

042. What does "sewage water" mean? 
A) Waste water and liquids from toilets.  
B) Spring source water. 
C) Mineral water.  
D) Pure water obtained by distillation. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

All week, millions of Russians have been voting to reform their constitution, many using (________) set up on tree stumps, park benches 
and even car boots. 
Giant prize draws have helped induce them to the ballot, with the chance of winning everything from shopping vouchers to a car or flat. 
Opposition figures have dismissed the whole process as a farce, stretched over seven days with no proper monitoring or independent 
scrutiny. 
But for the Kremlin the amendments are vital. The vote will clear the way for Vladimir Putin to stay in power up to 2036, if he chooses. 
Not that the president mentioned that in his address to the nation ahead of the final day of voting. 
"We are voting for the country we want to live in... and which we want to hand down to our children," Mr Putin declared, standing 
beneath a giant, ghostly new statue of a Soviet soldier, to underline the "patriotic" theme that runs through this process. 
The biggest overhaul of the constitution since 1993, this vote is partly about setting down Vladimir Putin's vision of Russia: spelling out 
the values and priorities he has established during two decades in the Kremlin.  
"Putin can't just say to himself, 'I need to do everything possible to stay in power!'," argues Tatiana Stanovaya, the head of R.Politik, a 
political think-tank. 
 

043. All the given options complete the following statement in a correct way, except for one: find it. "Mr Vladimir Putin....". 
A) Chose not to underline the "patriotic" theme in his address to the nation. 
B) Might stay in power up to 2036. 
C) Made his speech to the nation standing beneath a statue of a Soviet soldier. 
D) Reminded to Russian people that they are voting for the country they want to live in. 
 

044. Which mean was used to entice people to vote? 
A) The menace to be excluded from the distribution of shopping vouchers. 
B) The promise to get an apartment. 
C) The possibility to win a prize. 
D) The guarantee to receive a car in exchange. 
 

045. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Russia: Putin appeals to patriotism as key vote reaches climax. 
B) Elections in Russia are giving a surprising demonstration of civilization and democracy. 
C) Russian people are voting to bring down the government. 
D) Putin: People try to hide the low things they're doing within something more grandiose and positive. 
 

046. Fill in the gap with the correct definition: "=the place where people go to vote in an election". 
A) Polling stations.  
B) Rally points.  
C) Ballots.  
D) Swap meets. 
 

047. What does "political think-tank" mean? 
A) A person who is expert in the formal rules and procedures of deliberative assemblies and other formal organizations. 
B) The major political party opposed to the party in power and seeking to replace it. 
C) A body of experts providing advice and ideas on specific political problems. 
D) A person who keeps a journal, diary, or other record of daily events related to politics. 
 

048. Which of the following sentences is true? 
A) The Opposition is complaining because the election has been properly monitored. 
B) In the Opposition's opinion the whole election has been a mockery. 
C) According to the Opposition there shouldn't have been an independent scrutiny. 
D) The Opposition is satisfied with the outcomes of the election. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Vittoria non sa quale attività avviare tra: negozio dell'usato, negozio di detersivi alla spina, negozio di abiti a noleggio e bottega da 
calzolaio. I costi per gli arredi sono euro: 51.000, 55.000, 58.000 e 61.000, ed i costi per le attrezzature sono euro: 7.000, 9.000, 11.000 
e 19.000, entrambi non necessariamente in questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 3, 5, 7 e 9 addetti, non 
necessariamente in questo ordine. È inoltre noto che:  
l'attività per la quale occorrono 5 addetti ha costi di arredo di euro 51.000 e costi per le attrezzature inferiori a euro 9.000;  
9 sono gli addetti necessari per il negozio di abiti a noleggio e i costi per le attrezzature sono superiori a euro 11.000;  
la bottega da calzolaio ha come costi di arredo euro 61.000 e per questa attività non occorrono 7 addetti;  
il negozio di detersivi alla spina ha come costi di arredi euro 55.000 mentre quelli per le attrezzature non sono euro 9.000. 
 

049. Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 3 addetti per l'avvio: 
A) Del negozio di abiti a noleggio.  
B) Del negozio di detersivi alla spina. 
C) Del negozio dell'usato.  
D) Della bottega da calzolaio. 
 

050. Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che: 
A) Gli addetti necessari per la bottega da calzolaio sono 7. 
B) Gli addetti necessari per il negozio dell'usato sono 3. 
C) Per l'attività i cui costi per gli arredi sono di euro 61.000 occorrono 3 addetti. 
D) Per l'attività i cui costi per le attrezzature sono di euro 11.000 occorrono 3 addetti. 
 

051. Quale attività richiede 5 addetti? 
A) L'attività i cui costi per gli arredi sono di euro 55.000.  
B) La bottega da calzolaio. 
C) Il negozio di detersivi alla spina.  
D) Il negozio dell'usato. 
 

052. Quale attività ha come costi per arredi 58.000 euro? 
A) Il negozio di abiti a noleggio.  
B) La bottega da calzolaio. 
C) Il negozio di detersivi alla spina.  
D) L'attività i cui costi per le attrezzature sono di euro 11.000. 
 

053. Quale attività ha avviato Vittoria sapendo che è stata scelta quella che, in base ai costi per gli arredi, è ultima in ordine 
decrescente? 

A) La bottega da calzolaio.  
B) Il negozio di detersivi alla spina. 
C) L'attività per la quale sono necessari 3 addetti.  
D) Il negozio dell'usato. 
 

054. Nel 2012 Elisabetta pesava 48 chili. Nel 2013 pesava 3 chili in meno rispetto al 2012. Nel 2014 pesava 2 chili in più rispetto al 
2013. Nel 2015 pesava 5 chili in più rispetto al 2014. Nel 2016 pesava 3 chili in meno rispetto al 2015. Nel 2017 pesava mezzo 
chilo in più rispetto al 2016. Quanto pesava Elisabetta nel 2017? 

A) 49,5 chili.  
B) 47,5 chili.  
C) 45,5 chili.  
D) 48,5 chili. 
 

055. Quante figure bianche sono presenti rispettivamente nelle due Tabelle? Qual è il disegno maggiormente rappresentato nelle 
Tabelle? 

 
A) In entrambe 19. Torre bianca.  
B) 18 e 19. Torre nera. 
C) 18 e 19. Corona bianca.  
D) In entrambe 18. Corona bianca. 
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056. Chi è entrato almeno una volta nella sala della Chiesa superiore, dopo non può più entrare nella sala della Commenda. Solo 
chi è già entrato nella sala della Chiesa inferiore può entrare nella sala della Commenda. Chi è entrato almeno una volta 
nella sala della Commenda, dopo non può più entrare nella sala del custode. Se sono entrato nella sala del custode... 

A) Sicuramente sono entrato prima nella sala della Chiesa inferiore. 
B) Sicuramente non sono entrato prima nella sala della Chiesa superiore. 
C) Potrei essere entrato prima nella sala della Chiesa superiore. 
D) Sicuramente sono entrato prima nella sala della Chiesa superiore. 
 

057. Lanciamo una moneta regolare, successivamente, per tre volte. Si determini la probabilità che esca testa esattamente due 
volte. La probabilità di tale evento è: 

A) 1/8.  
B) 1/2.  
C) 1/4.  
D) 3/8. 
 

058. 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) Il collo della bottiglia.  
B) La gamba del comodino.  
C) La gamba del tavolo.  
D) Il collo della giraffa. 
 

Osservare la tabella e rispondere alle seguenti 2 domande. (059 - 060) 

 
 

059. Quale è la retribuzione mensile media percepita dai dipendenti dei 4 reparti dell'albergo Exor? 
A) 1.263,5 euro.  
B) 1.037,5 euro.  
C) 1.147,5 euro.  
D) 1.089,5 euro. 
 

060. Quale tra i quattro reparti ha il numero percentualmente più alto di stagisti in proporzione al numero di dipendenti? 
A) Il reparto room service.  
B) Il reparto ristorazione.  
C) Il reparto ricevimento.  
D) Il reparto lavoro ai piani. 
 


