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001. La sera del 22 ottobre, attraverso le radio e le televisioni, agli americani giunge l’appello, drammatico e sconvolgente, che 
prospetta l’ipotesi di un conflitto nucleare: “Non rischieremo prematuramente e senza necessità una guerra nucleare 
mondiale dopo di cui anche i frutti della vittoria sarebbero cenere sparsa sui nostri cadaveri; ma nemmeno indietreggeremo 
di fronte a un tale rischio”, a lanciarlo: 

A) Henry Kissinger.  
B) John Fitzgerald Kennedy.  
C) Richard Nixon.  
D) Dwight Eisenhower. 
 

002. Quale delle seguenti affermazioni circa l’Operazione “Enduring Freedom” (OEF) Afghanistan è errata? 
A) Era la missione di polizia dell'UE in Afghanistan iniziata nel giugno 2007, composta da uno staff internazionale di ufficiali di polizia 

esperti provenienti da Stati membri dell'Unione Europea e del Canada, Nuova Zelanda e Norvegia, si occupava della formazione della 
polizia nazionale afghana. 

B) Fu una campagna contro il terrorismo internazionale avviata a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 da una 
Coalizione Multinazionale. 

C) L’Operazione si prefiggeva, tra l’altro, lo scopo di interdire l’accesso e l’utilizzo, da parte di gruppi terroristici, di Weapons of Mass 
Destruction (WMD). 

D) All’operazione contribuivano 70 Paesi dei quali 27, tra cui l’Italia, avevano offerto “pacchetti di forze” da impiegare, per la condotta 
dell’operazione militare vera e propria. 

 

003. Mussolini era da poco giunto alla guida del governo quando il caso Tellini diede luogo: 
A) Alla crisi di Suez.  
B) Alla crisi di Corfù.  
C) Alla Guerra del Rif.  
D) Alla crisi del Congo. 
 

004. È di seguito riportato uno stralcio di un quotidiano: “IL PATTO DI VARSAVIA É MORTO – PRAGA - Con una 
cerimonia presieduta dal capo dello Stato cecoslovacco Vaclav Havel, le ultime sei nazioni d’Europa legate da un’alleanza 
politico-militare all’Unione Sovietica hanno firmato il protocollo ufficiale di scioglimento del Patto di Varsavia”. Di che 
anno è la notizia: 

A) 1993.  
B) 1992.  
C) 1989.  
D) 1991. 
 

005. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Approvata negli anni ’60, è in vigore ancora oggi. 
B) Fu approvata dal Congresso americano nell’agosto del 1966. 
C) Fu richiesta dal presidente John Fitzgerald Kennedy e dava inizio ad una politica di disimpegno, ritirando un migliaio degli istruttori 

inviati ad appoggiare l’esercito sudvietnamita. 
D) Fu approvata a seguito di due presunti attacchi a navi americane da parte della RDV nel golfo del Tonchino. 
 

006. Quale dei seguenti non è un presupposto del piano politico del Barthou? 
A) Le buone relazioni tra i diversi Stati dell'Europa orientale.  
B) Il pieno accordo tra la Francia e l'Italia. 
C) La conservazione dell'indipendenza dell'Austria.  
D) L’uscita dell'URSS dalla Società delle nazioni. 
 

007. La cosiddetta guerra d'inverno, protrattasi per qualche mese fino al trattato di Mosca del 12 marzo 1940, fu meno agevole 
del previsto per l'Armata rossa, che fu duramente e in qualche caso efficacemente contrastata dalle truppe finlandesi; 
ciononostante si trattava di una lotta impari e alla conclusione delle ostilità Helsinki era costretta a cedere tra l'altro: 

A) L'istmo di Carelia.  
B) La Lapponia.  
C) La Bucovina.  
D) La Bessarabia. 
 

008. Quale dei seguenti Stati non fu tra i promotori della conferenza di Bandung? 
A) India.  
B) Indonesia.  
C) Taiwan.  
D) Birmania. 
 

009. Quando si combatté la ‘guerra dei Sei giorni’? 
A) Gennaio 1967.  
B) Dicembre 1967.  
C) Giugno 1967.  
D) Giugno 1966. 
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010. Alla fine della prima guerra mondiale, l'Ungheria: 
A) Come l'Austria, non accettò in maniera remissiva la nuova condizione delineata dai Trattati di Pace che venne vissuta come una 

profonda ingiustizia. 
B) Dopo la breve parentesi rivoluzionaria di Miklos Horthy de Nagybanya, passò, all'indomani di una dura reazione di destra, sotto il 

controllo del regime conservatore di Béla Kun. 
C) Assunse immediatamente come obiettivo primo della propria politica estera la revisione del trattato del Trianon, in particolare nei 

riguardi dei vicini e rivali cecoslovacchi e romeni. 
D) Come l'Austria, accettò in maniera remissiva la nuova condizione delineata dai Trattati di Pace. 
 

011. Il 15 maggio ebbero luogo le elezioni al Congresso del popolo, che il 30 approvò la costituzione della Repubblica 
Democratica Tedesca (Deutsche Demokratische Republik, DDR). Era l’anno: 

A) 1950.  
B) 1951.  
C) 1948.  
D) 1949. 
 

012. Il 1943 si concluse sul piano politico e diplomatico con la prima grande conferenza interalleata che vide riuniti Roosevelt, 
Churchill e Stalin tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre: 

A) A Mosca.  
B) A Teheran.  
C) A Potsdam.  
D) A Jalta. 
 

013. Quale delle seguenti affermazioni circa lo Statuto della Corte penale internazionale è errata? 
A) Prevede che la giurisdizione della Corte sia complementare rispetto a quella degli Stati, nel senso di poter essere esercitata solo 

quando lo Stato che ha giurisdizione sul crimine non voglia o non abbia la capacità di perseguirlo (articolo 17). 
B) Venne adottato a Roma da un'apposita Conferenza di Stati ed aperto alla firma e alla ratifica di tutti gli Stati. 
C) È in vigore dal primo luglio 1997. 
D) Trae origine da un progetto della CDI. 
 

014. Per quanto riguarda il procedimento di formazione del trattato internazionale: 
A) Il diritto internazionale lascia la più ampia libertà in materia di forma e di procedura per la stipulazione. 
B) L'elencazione dei modi di stipulazione contenuta nella Convenzione di Vienna, articoli da 11 a 16, ha carattere tassativo. 
C) L'elencazione tassativa dei modi di stipulazione contenuta nella Convenzione di Vienna, articoli da 11 a 16, si riferisce sia agli 

accordi scritti che agli accordi orali (art. 2, lett.a). 
D) Esso deve sempre fare riferimento a precise e vincolanti norme giuridiche. 
 

015. Una volta invocata la clausola di solidarietà da parte del Paese membro colpito, quale istituzione assicura la direzione 
politica e strategica della risposta (art. 222, TFUE)? 

A) Consiglio.  
B) Alto rappresentante dell'Unione. 
C) Commissione europea.  
D) Parlamento europeo. 
 

016. Come causa di estinzione degli accordi internazionali viene considerata la clausola relativa al “Mutamento fondamentale di 
circostanze”. Siffatta norma, come confermata dalla Convenzione di Vienna: 

A) Opera in maniera automatica, in quanto non deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell’accordo. 
B) Non può essere invocata se la modificazione di circostanze fondamentali 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) Può essere sempre invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 
D) Può essere invocata anche se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione o da un illecito compiuto dalla 

stessa parte che richiede l’applicazione della clausola. 
 

017. In quale settore, ai sensi dell'art. 4, del TFUE, l'Unione europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri? 

A) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. 
B) Tutela e miglioramento della salute umana. 
C) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. 
D) Reti transeuropee. 
 

018. È corretto affermare che ogni governatore del “Board of Governors” del FMI dispone di un numero di voti in relazione alla 
quota versata dallo Stato che lo ha nominato? 

A) Sì, il numero totale dei voti attribuiti a ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti per ogni parte 
di capitale detenuta. 

B) No, ogni governatore dispone di un numero di voti proporzionale all’estensione dei territori rappresentati. 
C) No, ogni Stato membro dispone di due voti, quello del membro rappresentante e quello del membro supplente. 
D) No, ogni governatore dispone di un solo voto. 
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019. 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) 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. 

B) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. 
C) Gli aiuti all’esportazione e gli aiuti per coprire le spese operative delle imprese (aiuti al funzionamento). 
D) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso. 
 

020. Dispone l'art. 91 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono norme comuni applicabili ai trasporti 
internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o 
più Stati membri. In tal caso: 

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

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

021. 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 Consiglio economico e sociale. 
B) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di quattro anni (art. 23 Carta). 
C) Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta della CIG (art. 97 Carta). 
D) Il Consiglio di Sicurezza può chiedere alla CIG un parere consultivo su qualunque questione giuridica. L’Assemblea Generale, gli 

altri organi dell’ONU e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati dal Consiglio di Sicurezza, hanno anch’essi la facoltà di 
chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività (art. 96 Carta). 

 

022. Circa la differenza fra invalidità ed estinzione dei trattati internazionali, è causa di invalidità: 
A) La sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens. 
B) La contrarietà a norme di jus cogens. 
C) Sia la sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens che la contrarietà a norme di jus cogens. 
D) L’impossibilità sopravvenuta. 
 

023. Quale delle seguenti affermazioni circa le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea è conforme al dettato 
dell'art. 263 del TFUE: 

A) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Parlamento europeo anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. 

B) Esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea 
compresi raccomandazioni e pareri. 

C) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Consiglio europeo, anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. 

D) Esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 
terzi. 

 

024. La nozione di dichiarazione interpretativa dei trattati trova esplicita definizione nella Convenzione di Vienna? 
A) No, di tale figura non viene fatta menzione nella Convenzione di Vienna ma è utilizzata nella prassi. 
B) Nella Convenzione di Vienna viene ampiamente trattata la nozione di riserva che coincide in toto alla nozione di dichiarazione 

interpretativa incondizionata. 
C) Nella Convenzione di Vienna trova esplicita definizione il solo concetto di dichiarazione interpretativa incondizionata. 
D) Si, all'articolo 31. 
 

025. Le operazioni di mercato aperto regolari dell'Eurosistema (operazioni di immissione di liquidità in euro con frequenza 
settimanale o con scadenza a tre mesi) sono: 

A) Le ORP e le ORLT.  
B) Le ORP e operazioni di fine tuning. 
C) Le operazioni di tipo strutturale e le ORLT.  
D) Le operazioni di fine tuning e le operazioni di tipo strutturale. 
 

026. Rientrano tra i fattori che influenzano esportazioni, importazioni ed esportazioni nette di un paese: 
A) Il tasso di cambio al quale è possibile acquistare valuta estera usando valuta nazionale. 
B) Il prezzo dei beni all'interno e all'estero. 
C) Le preferenze dei consumatori interni per i beni e servizi esteri. 
D) Tutti quelli menzionati nelle altre risposte. 
 

027. La legislazione comunitaria prevede tre misure principali di difesa commerciale tra cui le misure di salvaguardia che 
servono a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti: 

A) Da sensibili alterazioni dei flussi commerciali (ad es. improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori 
comunitari di riorganizzare la produzione per contrastarne l’impatto). 

B) Dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 
C) Dalle importazioni di beni offerti a prezzi superiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 
D) Dalle importazioni di beni prodotti da aziende di paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato. 
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028. È corretto affermare che sia i Paesi aderenti a un’area di libero scambio sia i Paesi aderenti a un’unione doganale hanno 
dazi comuni nei confronti dei Paesi esterni? 

A) No, nelle aree di libero scambio ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo. 
B) No, nelle unioni doganali ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo. 
C) No, sia nelle aree di libero scambio che nelle unioni doganali ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli 

altri Paesi del mondo. 
D) Si. 
 

029. Quale delle seguenti affermazioni sul consiglio generale della BCE è corretta? 
A) In qualità di organo decisionale supremo, adotta le linee guida necessarie all'assolvimento dei compiti affidati al SEBC, formula la 

politica monetaria dell'Ue e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. 
B) È, al pari del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, un organo decisionale del SEBC. 
C) Comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali dei soli Stati membri dell'UE 

che abbiano adottato l'euro. 
D) Concorre alla raccolta di informazioni statistiche, coordina le politiche monetarie degli Stati membri che non hanno adottato l'euro e 

sovrintende al funzionamento del meccanismo di cambio. 
 

030. La curva di domanda aggregata ha pendenza negativa, per tre ragioni tra le quali vi è il cosiddetto effetto tasso d’interesse, 
ossia: 

A) Al diminuire del livello dei prezzi diminuisce la quantità di moneta domandata dagli individui; e poiché gli individui tendono a 
sostituire i propri saldi liquidi con depositi remunerati, il tasso d’interesse aumenta, stimolando la spesa per investimenti. 

B) Al diminuire del livello dei prezzi diminuisce la quantità di moneta domandata dagli individui; e poiché gli individui tendono a 
sostituire i propri saldi liquidi con depositi remunerati, il tasso d’interesse diminuisce, disincentivando la spesa per investimenti. 

C) Al diminuire del livello dei prezzi aumenta la quantità di moneta domandata dagli individui; e poiché gli individui tendono a 
sostituire i propri saldi liquidi con depositi remunerati, il tasso d’interesse diminuisce, stimolando la spesa per investimenti. 

D) Al diminuire del livello dei prezzi diminuisce la quantità di moneta domandata dagli individui; e poiché gli individui tendono a 
sostituire i propri saldi liquidi con depositi remunerati, il tasso d’interesse diminuisce, stimolando la spesa per investimenti. 

 

031. Gli economisti hanno studiato ed identificato i vari costi dell'inflazione. I costi delle suole delle scarpe: 
A) Sono associati alle involontarie variazioni dell'onere fiscale, dovute alla mancata indicizzazione della normativa tributaria. 
B) Si identificano nella arbitraria redistribuzione della ricchezza tra debitori e creditori, provocata dall'inflazione inattesa. 
C) Sono associati alla necessità di aggiornare con maggiore frequenza i listini prezzi. 
D) Sono associati alla necessità di ridurre la quantità di moneta detenuta in forma liquida. 
 

032. Con l'espressione funzione di offerta di lavoro s’intende: 
A) L'andamento temporale dell'offerta di posti di lavoro da parte delle imprese. 
B) La relazione tra la quantità dei servizi lavorativi offerti e il salario. 
C) La quantità di servizi lavorativi, in ore oppure in numero di persone, forniti dagli individui in cambio di una compensazione. 
D) I servizi lavorativi offerti per la produzione di mercato. 
 

033. La proprietà di allocazione delle risorse che massimizza il surplus totale dei membri della società è detta: 
A) Efficacia.  
B) Efficienza. 
C) Soddisfazione del consumatore.  
D) Benessere. 
 

034. È un’organizzazione internazionale istituita il 1° gennaio 1995 che ha assunto il ruolo precedentemente ricoperto dal GATT 
per la creazione di un sistema multilaterale di relazioni commerciali finalizzate alla promozione e alla liberalizzazione degli 
scambi: 

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

035. È corretto affermare che l'equilibrio in un mercato in concorrenza monopolistica differisce da quello in un mercato in 
concorrenza perfetta perché: 

A) Un'impresa in concorrenza monopolistica ha un eccesso di capacità produttiva, poiché si colloca nella porzione decrescente della 
curva di costo medio totale. 

B) Il prezzo di equilibrio è minore del costo marginale. 
C) Un'impresa in concorrenza monopolistica ha un eccesso di capacità produttiva, poiché si colloca nella porzione crescente della curva 

di costo medio totale. 
D) Il prezzo di equilibrio è sempre uguale al costo marginale. 
 

036. Il PNN differisce dal PNL? Se sì, perché? 
A) No. 
B) Si, il PNN è pari al PNL al netto di tutti gli oneri dovuti allo Stato. 
C) Si, il PNN è pari al PNL al netto dell'ammortamento. 
D) Si, il PNN è pari al PNL al lordo dell'ammortamento. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

In a major U-turn, the UK is ditching the way its current coronavirus-tracing app works and shifting to a model based on technology 
provided by Apple and Google. 
The Apple-Google design has been promoted as being more privacy-focused. 
However, it means epidemiologists will have access to less data. 
The government now intends to launch an app in the autumn, however it says the product may not imply contact tracing at that point. 
Instead the software may be limited to enabling users to declare their symptoms and order a test. 
Baroness Dido Harding - who heads up the wider Test and Trace programme - will only give the green light to actually deploying the 
Apple-Google technology if she judges it to be fit for purpose, which she does not believe is the case at present. It is possible this may 
never happen. 
Germany, Italy and Denmark are among other countries _________ a so-called "centralised" approach to a "decentralised" one. 
 

037. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) UK Government and coronavirus-tracing: an invincible challenge. 
B) UK Government patents a new technology to trace coronavirus. 
C) UK Government surrenders before the impossibility to trace coronavirus. 
D) UK Government and tracing technologies: possible changes are coming. 
 

038. What advantage is related to the Apple-Google design? 
A) It has a stronger focus on privacy.  
B) It has a simpler functioning. 
C) It has a cheaper delivery cost.  
D) It has a wider access to data. 
 

039. Baroness Dido Harding thinks that: 
A) The Test and Trace programme won't be adequate for deploying until autumn. 
B) The Test and Trace programme will never be appropriate and deployable. 
C) The Test and Trace programme is not appropriate to be deployed at the moment. 
D) The Test and Trace programme is already deployable and deliverable. 
 

040. Fill the gap with the suitable option: 
A) Have switching by.  
B) To have switch at.  
C) Having switching on.  
D) To have switched from. 
 

041. In the government plan, the new app: 
A) Will give people the opportunity to report their symptoms.  
B) Will surely involve contact tracing. 
C) Won't provide the chance to request a test.  
D) Will be available before the start of fall. 
 

042. What does "the UK is ditching the way" mean? 
A) The UK is encumbering the way.  
B) The UK is getting rid of the way. 
C) The UK is boosting the way.  
D) The UK is subordinating the way. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

UK Prime Minister Boris Johnson has urged Israel not to go ahead with the annexation of part of the occupied West Bank, saying it 
would be illegal and "contrary" to the country's interests. 
His Israeli counterpart, Benjamin Netanyahu, set Wednesday as a possible start date for the process of applying Israeli sovereignty to 
Jewish settlements and the Jordan Valley. 
But that program seems to have stalled. 
The Palestinians say it will destroy their hopes of a viable future state. 
The Israeli move would be in line with US President Donald Trump's Vision for Peace - a plan for ending the decades-old Israeli-
Palestinian conflict that he unveiled in January. 
Some 430,000 Jews live in more than 130 settlements, and scores of smaller (______), built since Israel occupied the West Bank in the 
1967 Middle East war. 
The settlements are widely considered illegal under international law, though Israel - and the US under the Trump administration - 
denies this. 
Writing in the Israeli newspaper Yedioth Ahronoth on Wednesday, Mr Johnson described himself as "a passionate defender of Israel" 
but warned that annexation would represent a violation of international law. 
"It would also be a gift to those who want to perpetuate the old stories about Israel." The prime minister added: "I profoundly hope that 
annexation does not go ahead. If it does, the UK won't accept any changes to the 1967 lines, except those agreed between both parties." 
 

043. What does "But that program seems to have stalled" mean? 
A) It means that the plan seems to have halted.  
B) It means that the proposal seems to have pushed. 
C) It means that the project seems to have been abandoned.  
D) It means that the deal seems to have advanced. 
 

044. Which of the following sentences is true? 
A) Boris Johnson said that the UK will not recognise any changes, unless they are agreed between both parties. 
B) Boris Johnson stated that the annexation would be compliant to international law. 
C) Boris Johnson expects the annexation to be completed within two weeks. 
D) Boris Johnson doesn't consider himself as a defender of Israel and doesn't want to negotiate with his Israeli counterpart, Benjamin 

Netanyahu. 
 

045. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Israel has decided to turn down the annexation of part of West Bank. 
B) UK and US are taking up a position against Israel’s decision. 
C) Johnson warns Israel against plans to annex part of West Bank. 
D) Israel: we are seeking support for the annexation. 
 

046. Put the correct word into the brackets: "=a small military camp or position at some distance from the main army, used 
especially as a guard against surprise attack.". 

A) Bunkers.  
B) Outposts.  
C) Encampments.  
D) Trenches. 
 

047. The annexation of part of the occupied West Bank by Israel: 
A) Is seen by the Palestinians as a way to make their hopes of a viable future state come true. 
B) Is cherished by Boris Johnson and by the UK. 
C) Is not considered illegal by the current US administration. 
D) Is seen by the UK as a plan to end the old Israeli-Palestinian conflict. 
 

048. Which of the following word can't be used as a synonym of "sovereignty"? 
A) Submission.  
B) Jurisdiction.  
C) Supremacy.  
D) Dominance. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Tea appena laureata decide di iscriversi ad un master. I master disponibili sono: Sport Management, Data Analytics, Digital Strategy, 
Assistant Manager. La durata dei master, non necessariamente in questo ordine, è di 70, 60, 50, 46 giorni ed il prezzo, sempre non 
necessariamente in questo ordine, è di 500, 650, 690 e 700 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del master, le lezioni 
possono durare 40, 55, 50 e 60 minuti. È inoltre noto che:  
- ogni lezione del master che costa 500 euro ha durata di 40 minuti e l'intero master dura 60 giorni;  
- le lezioni del master di Data Analytics durano 50 minuti e l'intero master è inferiore a 50 giorni;  
- il master di Assistant Manager costa 690 euro, le lezioni durano meno di 60 minuti mentre l'intero master dura 50 giorni;  
- il master di Digital Strategy costa 700 euro e l'intero master dura 70 giorni. 
 

049. Qual è il master che costa 650 euro? 
A) Assistant Manager.  
B) Data Analytics.  
C) Sport Management.  
D) Digital Strategy. 
 

050. Quale master dura il numero maggiore di giorni? 
A) Data Analytics.  
B) Quello che costa 700 euro.  
C) Quello che costa 650 euro.  
D) Assistant Manager. 
 

051. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Il master di Sport Management costa 500 euro.  
B) Il master di Data Analytics costa 690 euro. 
C) Il master Data Analytics dura 50 giorni.  
D) Il master Assistant Manager dura 60 giorni. 
 

052. Quale master ha lezioni che durano 55 minuti? 
A) Quello che costa 650 euro.  
B) Sport Management.  
C) Quello di 70 giorni.  
D) Assistant Manager. 
 

053. Quale master ha scelto Tea se le lezioni durano 50 minuti? 
A) Il master che costa 690 euro.  
B) Il master di Data Analytics. 
C) Il master che costa 700 euro.  
D) Il master di Assistant Manager. 
 

054. Chi è entrato almeno una volta nel Palazzo Trabucco, dopo non può più entrare nel Palazzo Sanfelice. Solo chi è già entrato 
nel Palazzo Spinelli di Laurino può entrare nel Palazzo Sanfelice. Chi è entrato almeno una volta nel Palazzo Sanfelice, 
dopo non può più entrare nel Palazzo Venezia. Se sono entrato nel Palazzo Venezia... 

A) Sicuramente non sono entrato prima nel Palazzo Trabucco. 
B) Potrei essere entrato prima nel Palazzo Trabucco. 
C) Sicuramente sono entrato prima nel Palazzo Trabucco. 
D) Sicuramente sono entrato prima nel Palazzo Spinelli di Laurino. 
 

055. Sapendo che si intende per perifrasi, o circonlocuzione, l'uso di una serie di parole per indicare un oggetto, una persona o 
una situazione, nel tentativo di non esprimerla direttamente, quale tra le alternative proposte rappresenta un esempio di 
perifrasi? 

A) Le persone anziane vanno tutelate e rispettate sempre dai più giovani. 
B) Vorrei proprio parlare con la persona che ha deturpato l'ascensore del palazzo in questa maniera, peccato io non sappia chi è. 
C) Coloro che per professione guariscono i malati godono del mio più elevato rispetto. 
D) Cinzia è un'infermiera di grande talento ed affidabilità, la ammiro molto. 
 

056. In una piscina frequentata da 35 persone, 18 sanno nuotare a stile libero, 7 a rana e 12 non sanno nuotare né a stile libero né 
a rana. Quanti sanno nuotare sia nell'uno sia nell'altro stile? 

A) 2.  
B) 1. 
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta.  
D) 3. 
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057. Dopo aver osservato le due Tabelle indicare l’affermazione corretta. Nella Tabella 1 rispetto alla Tabella 2: 

 
A) È presente un pulcino in meno.  
B) È presente un pesce in meno. 
C) È presente un gatto in meno.  
D) Il numero di gatti è uguale. 
 

058. Si lanciano due dadi regolari, uno bianco e uno nero, ciascuno con le facce numerate da 1 a 6. Si determini la probabilità che 
la somma dei due numeri ottenuti sia maggiore di 8. 

A) 1/4.  
B) 7/36.  
C) 5/18.  
D) 2/9. 
 

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'Ipermercato Mondovicino? 
A) 1.413,5 euro.  
B) 1.401,5 euro.  
C) 1.400,5 euro.  
D) 1.407,5 euro. 
 

060. Se l'Ipermercato Mondovicino volesse aumentare del 50% il numero di assunzioni previste per il 2021 rispetto alle 38 
assunzioni in programma e supponendo che l'azienda abbia deciso di premiare per merito un sesto degli stagisti 
attualmente presenti nell'organico, offrendo loro un contratto lavorativo di 12 mesi per l'anno 2021, quanti altri dipendenti 
(oltre agli stagisti) dovrebbero essere assunti? 

A) 37 dipendenti oltre agli stagisti.  
B) 41 dipendenti oltre agli stagisti. 
C) 38 dipendenti oltre agli stagisti.  
D) 46 dipendenti oltre agli stagisti. 
 


