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001. Nell'ottobre 1962 si ebbe la crisi dei missili di Cuba quando l'amministrazione Kennedy arrivò a: 
A) DEFCON 2.  
B) DEFCON 3.  
C) DEFCON 4.  
D) DEFCON 5. 
 

002. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Autorizzava il presidente Jimmy Carter ad adottare tutte le misure necessarie per respingere gli attacchi alle forze americane e 

difendere gli alleati degli Stati membri nel sud-est asiatico. 
B) Fu approvata dal Congresso americano nell’agosto del 1962. 
C) Fu approvata in seguito del presunto incidente del Golfo del Tonchino, in cui nove diplomatici americani vennero uccisi in 

circostanze poco chiare durante una escursione. 
D) Autorizzava il presidente Lyndon Johnson ad adottare tutte le misure necessarie per respingere gli attacchi alle forze americane e 

difendere gli alleati degli Stati membri nel sud-est asiatico. 
 

003. Dove si svolse la conferenza che si tenne dal 22 al 26 novembre 1943 cui parteciparono per gli Stati Uniti il presidente 
Franklin Delano Roosevelt, per la Gran Bretagna Winston Churchill e per la Cina il generalissimo Jiang Jieshi, più noto 
come Chiang Kai-shek? 

A) Québec.  
B) Casablanca.  
C) Cairo.  
D) Washington. 
 

004. La prima costituzione della DDR (Deutsche Demokratische Republik) contemplava la carica di presidente dello Stato o 
presidente della Repubblica. L'unico a ricoprire la carica fu Wilhelm Pieck, eletto dal Parlamento provvisorio nel 1949 e 
rieletto fino alla sua morte nel: 

A) 1970.  
B) 1955.  
C) 1960.  
D) 1965. 
 

005. Quale dei seguenti non rientra tra gli scopi della conferenza di Bandung del 1955? 
A) Formalizzare l’appoggio ai Paesi di osservanza filo-occidentale in caso di conflitti. 
B) Promuovere principi tra i quali la non ingerenza e l’autodeterminazione. 
C) Incentivare il processo di decolonizzazione e consolidare il fronte dei Paesi ex-dipendenti, favorendone la cooperazione economica e 

politica nel quadro di una coesistenza pacifica. 
D) Inserire un cuneo nell’assetto rigidamente bipolare del mondo all’epoca della Guerra fredda, restituendo capacità e spazi d’iniziativa 

ai cosiddetti «Paesi terzi». 
 

006. Dal 1971 nel comitato centrale del PCUS, Gorbacev ne divenne segretario generale: 
A) Nel 1985.  
B) Nel 1989.  
C) Nel 1981.  
D) Nel 1987. 
 

007. L’URSS, grazie alla strategia staliniana, nel giugno 1940 ottenne dalla Romania: 
A) La Carelia e la Bucovina.  
B) La Bucovina ma non la Bessarabia. 
C) La Bessarabia.  
D) La Carelia e la Bessarabia. 
 

008. La cosiddetta linea Curzon (dal nome del ministro degli Esteri inglese) era la linea indicata alla conferenza della pace di 
Parigi come etnicamente equa tra: 

A) Polonia e Cecoslovacchia.  
B) Romania e Bulgaria.  
C) Austria e Ungheria.  
D) Polonia e Russia. 
 

009. Nel quadro della lotta internazionale al terrorismo una coalizione guidata dagli USA aveva intrapreso l'Operazione "Iraqi 
Freedom" in Iraq per il rovesciamento del regime di Saddam Hussein nel marzo: 

A) 2003.  
B) 2005.  
C) 2004.  
D) 2001. 
 

010. Quale uomo politico francese si adoperò a rinsaldare i rapporti della Francia con la Polonia e la Piccola intesa, e a 
concretare il "patto orientale" con l'URSS, ma fu assassinato con il re di Iugoslavia Alessandro I a Marsiglia nel 1934? 

A) Daladier.  
B) Blum.  
C) Reynaud.  
D) Barthou. 
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011. A partire dalla fine degli anni Venti le autorità fasciste presero a sostenere il movimento degli ustascia di Ante Pavelic: 
A) Partito progressista serbo.  
B) Movimento separatista croato. 
C) Movimento dei Partigiani jugoslavi.  
D) Partito comunista montenegrino. 
 

012. Nella storia dello Stato di Israele cosa è la “knesset”? 
A) La ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione. 
B) Il partito di destra fondato nel 1948 da Begin. 
C) Il Parlamento. 
D) Il flusso migratorio dei primi anni ‘90 dall’area ex sovietica (oltre mezzo milione di persone nel 1990-93). 
 

013. Relativamente allo “jus cogens”, nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: 
A) La contrarietà a norme imperative di diritto internazionale è considerata tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali. 
B) Accogliendo i dubbi avanzati dai paesi occidentali circa l’esistenza di norme imperative di diritto internazionale, lo “jus cogens” non 

viene preso in considerazione. 
C) È contenuto un elenco esemplificativo delle norme imperative comprendente il nucleo essenziale dei diritti umani e il principio di 

autodeterminazione dei popoli. 
D) L’art. 53 fornisce un’elencazione esaustiva delle norme imperative, ossia autodeterminazione dei popoli e il divieto di aggressione. 
 

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

A) Protezione dei consumatori. 
B) Cultura. 
C) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. 
D) Gioventù e sport. 
 

015. Relativamente alla clausola sul “Mutamento fondamentale di circostanze”, la Convenzione di Vienna stabilisce che essa: 
A) Possa trovare applicazione anche se il mutamento delle circostanze risulti da fatto illecito dello Stato che lo invoca. 
B) Possa trovare applicazione solo se: le circostanze mutate costituivano la base essenziale del consenso delle parti, il mutamento sia tale 

da avere radicalmente trasformato la portata degli obblighi ancora da eseguire e il mutamento medesimo non risulti da fatto illecito 
dello Stato che lo invoca. 

C) Operi in modo automatico, non dovendo lo Stato che la invoca notificare preventivamente la propria pretesa alle altre parti. 
D) Possa essere invocata nel caso di accordi che fissano frontiere. 
 

016. Il Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale ha la possibilità di delegare le proprie funzioni? 
A) Si, anche se esistono delle funzioni comunque non delegabili. 
B) Si, qualsiasi funzione può essere delegata al Consiglio di Amministrazione. 
C) No, non può delegare alcuna funzione. 
D) Si, qualsiasi funzione può essere delegata al Comitato Monetario e Finanziario Internazionale. 
 

017. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui 
ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali? 

A) No, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per incompetenza. 
B) No, è competente a pronunciarsi solo per sviamento di potere. 
C) Sì, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali. 
D) No, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione. 
 

018. Lo Statuto della Corte penale internazionale prevede tra i crimini individuali di cui la Corte è competente a conoscere (art. 
5): 

A) I crimini contro il personale dell’ONU.  
B) Il terrorismo. 
C) Il crimine di genocidio.  
D) Il traffico di stupefacenti. 
 

019. In quali dei seguenti casi trova applicazione la "clausola di solidarietà" di cui all'art. 222 TFUE? 
A) Attacchi terroristici e calamità naturale o provocata dall'uomo sul territorio di uno Stato membro della NATO. 
B) Attacchi terroristici e calamità naturale o provocata dall'uomo sul territorio degli Stati membri. 
C) Violazioni della Convenzione di Montego Bay. 
D) Invasione o attacco da parte di forze armate da parte di uno Stato nei confronti di altro Stato. 
 

020. La dichiarazione interpretativa di un trattato condizionata o incondizionata. Si indichi l’affermazione corretta. 
A) Quella condizionata è solo una proposta che mira a salvaguardare una posizione giuridica, ad evitare il consolidarsi di una prassi, 

ovvero a consolidarla, o ancora a inaugurarla. 
B) È condizionata allorquando lo Stato dichiara che intende vincolarsi al trattato solo se questo, o alcune sue clausole, sono interpretati 

in un certo modo. 
C) È condizionata quando dalla dichiarazione non risulta l'intento di vincolarsi al trattato solo se questo o alcune sue clausole sono 

interpretati in un certo modo. 
D) Quella incondizionata equivale ad una riserva. 
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021. L’articolo 7 della Convenzione di Vienna stabilisce che: 
A) I capi delle missioni diplomatiche e i delegati presso le organizzazioni internazionali sono considerati rappresentanti dello Stato al 

quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri per tutti i trattati e per tutti gli atti relativi alla 
conclusione di un trattato. 

B) Possono rappresentare lo Stato esclusivamente i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli esteri. 
C) Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dovere presentare i pieni poteri 

i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario. 
D) Una persona può rappresentare lo Stato sempre e solo se produce i pieni poteri “del caso”, quindi poteri “appropriati” che promanino 

dagli organi competenti in base al diritto e alla prassi propri di ciascun paese. 
 

022. Dispone l'art. 100 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire le opportune disposizioni per la 
navigazione marittima e aerea. In tal caso: 

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

(CdR). 
D) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR). 
 

023. Quale delle seguenti affermazioni sull'organizzazione delle Nazioni Unite è corretta? 
A) I pareri della CIG sono obbligatori e vincolanti. 
B) Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Economico e Sociale (art. 97 Carta). 
C) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto, tranne i rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza che 

ne hanno due (art. 18 Carta). 
D) La Carta all’art. 7 considera tra gli organi principali, tra gli altri, la CIG e il Segretariato. 
 

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) Gli aiuti generali agli investimenti a favore delle grandi imprese non situate in zone svantaggiate. 
B) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. 
C) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni 

degli scambi in misura contraria al comune interesse. 
D) 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. 
 

025. Sono operazioni di mercato aperto meno regolari che mirano a far fronte alle variazioni inattese della liquidità sul mercato, 
in particolare al fine di attenuare gli effetti sui tassi d'interesse: 

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

026. Trattando degli accordi commerciali regionali, i firmatari si impegnano a eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie 
limitanti la libera circolazione di beni e servizi tra loro, mantenendo però una politica commerciale indipendente nei 
confronti dei Paesi terzi: 

A) Sia nelle unioni doganali sia nei mercati comuni.  
B) Sia nelle aree di libero scambio sia nelle unioni doganali. 
C) Nelle aree di libero scambio.  
D) Nelle unioni doganali. 
 

027. Quanto maggiore è il numero delle imprese in un mercato oligopolistico, tanto più: 
A) La quantità e il prezzo sono maggiori di quelli di concorrenza perfetta. 
B) La quantità e il prezzo sono prossimi a quelli di concorrenza perfetta. 
C) La quantità è prossima a quella del monopolio. 
D) Il prezzo è prossimo a quello del monopolio. 
 

028. Indicati con P la popolazione in età lavorativa, con O il numero di lavoratori occupati e con D il numero di lavoratori 
disoccupati, la forza lavoro è: 

A) Pari a O più D.  
B) In assenza di disoccupati, pari a P. 
C) Sempre pari a P.  
D) Pari a O meno D. 
 

029. Nel computo del PIL sono inclusi: 
A) I beni e servizi intermedi e finali.  
B) I beni e servizi finali. 
C) I beni e servizi intermedi.  
D) I beni intermedi e finali. 
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030. La legislazione comunitaria prevede tre misure principali di difesa commerciale: Misure antidumping, Misure 
antisovvenzione, Salvaguardie. Relativamente alle prime è corretto affermare che: 

A) Trattasi di un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea 
esclusivamente d’ufficio. 

B) Trattasi di un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea solo dietro 
presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. 

C) Servono a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni 
di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 

D) In caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di dumping, si applicano dazi all’importazione ancorché sia possibile 
concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto. 

 

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

A) Poiché al diminuire del livello dei prezzi il tasso d’interesse diminuisce, la valuta nazionale si apprezza sul mercato dei cambi e le 
esportazioni nette aumentano. 

B) Poiché al diminuire del livello dei prezzi il tasso d’interesse aumenta, la valuta nazionale si deprezza sul mercato dei cambi e le 
esportazioni nette aumentano. 

C) Poiché al diminuire del livello dei prezzi il tasso d’interesse diminuisce, la valuta nazionale si deprezza sul mercato dei cambi e le 
esportazioni nette diminuiscono. 

D) Poiché al diminuire del livello dei prezzi il tasso d’interesse diminuisce, la valuta nazionale si deprezza sul mercato dei cambi e le 
esportazioni nette aumentano. 

 

032. Rientrano tra i fattori che influenzano esportazioni, importazioni ed esportazioni nette di un paese: 
A) Il reddito dei consumatori all'interno e all'estero. 
B) Tutti quelli menzionati nelle altre risposte. 
C) Il costo del trasporto dei beni da paese a paese. 
D) L'atteggiamento dei governi rispetto al commercio internazionale. 
 

033. È un’agenzia delle Nazioni Unite finalizzata alla promozione dell’attività creativa e allo sviluppo di un sistema 
internazionale per la protezione della proprietà intellettuale bilanciato ed efficace: 

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

034. Il surplus (o rendita) del produttore è: 
A) Il massimo importo che un compratore è disposto a pagare per ottenere un bene. 
B) La differenza tra il prezzo che il compratore è disposto a pagare e il prezzo effettivamente pagato. 
C) Il valore di tutto ciò cui il produttore deve rinunciare per produrre un bene. 
D) La differenza tra il prezzo incassato dal venditore e il suo costo di produzione. 
 

035. È l’organo decisionale supremo della BCE, adotta le linee guida necessarie all'assolvimento dei compiti affidati al SEBC, 
formula la politica monetaria dell'Unione (ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari 
intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC) e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione 
(articolo 12 dello statuto): 

A) Il Presidente della BCE.  
B) Il consiglio direttivo.  
C) Il comitato esecutivo.  
D) Il consiglio generale. 
 

036. Se P è il livello dei prezzi (il deflatore del PIL), Y la quantità di prodotto (il PIL reale) e M la quantità di moneta, la velocità 
di circolazione della moneta o velocità della moneta é: 

A) V = P/(Y x M).  
B) V = (M x Y)/P.  
C) V = (P x M)/Y.  
D) V = (P x Y)/M. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

Saudi Arabia has banned international visitors from making the Islamic pilgrimage, or Hajj, this year in an attempt to control 
coronavirus. 
Only a very limited number of people currently living in the kingdom may take part, an announcement on state media says. 
An estimated two million people would otherwise have visited Mecca and Medina this summer for the annual (________). 
There had been fears the Hajj might be cancelled altogether. 
In normal times the pilgrimage is one of the most significant moments in the Muslim religious calendar. But only citizens from countries 
around the world who are already resident in Saudi Arabia will be allowed to attend this year. 
The authorities say this is the only way they will be able to make plans for social distancing that will keep people safe. 
Saudi Arabia has recorded 161,005 cases of infection and 1,307 deaths. It only lifted a nationwide lockdown at the weekend. 
What is the Hajj? Making the pilgrimage at least once is one of the Five Pillars of Islam - the five obligations that every Muslim, who is 
in good health and can afford it, [be commanded or requested to] .... satisfy in order to live a good and responsible life, according to 
Islam. 
Pilgrims muster in Mecca to stand before the structure known as the Kaaba, praising Allah (God) together. 
They perform other acts of worship too, renewing their sense of purpose in the world. 
 

037. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Hajj and coronavirus: Saudi Arabia refuses cooperation for virus containment. 
B) Hajj at Covid-19 times: nothing has changed. 
C) Coronavirus and Hajj: surprising cancellation of the pilgrimage. 
D) Hajj: pilgrimage restrictions to contain coronavirus. 
 

038. Choose the correct modal verb to fill in the gap [....]: 
A) Could.  
B) Might.  
C) Shall.  
D) Must. 
 

039. Which of the following sentences is true? 
A) Pilgrims go to Mecca and worship the Kaaba together, praying God. 
B) Pilgrims go to Mecca and pray Allah together in front of the Kaaba. 
C) Pilgrims go to Kaaba and worship God together before the Mecca. 
D) Pilgrims go to Kaaba and pray Mecca together, in front of Allah. 
 

040. Who will be able to take part to the Hajj this year? 
A) People from Saudi Arabia who are already resident in Saudi Arabia. 
B) People from countries around the world who are already resident in Saudi Arabia. 
C) People from Saudi Arabia who are resident in different countries around the world. 
D) People from countries around the world who are not necessarily resident in Saudi Arabia. 
 

041. Choose the correct word to put into the brackets:"= an assembly or meeting, especially one held for a specific purpose". 
A) Festival.  
B) Mosh pit.  
C) Gathering.  
D) Convention. 
 

042. Which of the following expressions could replace "in an attempt to control coronavirus"? 
A) In a try to direct coronavirus.  
B) In a bid to contain coronavirus. 
C) On an effort of regulating coronavirus.  
D) On a purpose of administering coronavirus. 
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Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 
The Trump administration has asked the US Supreme Court to invalidate Obamacare, which has provided health insurance to millions 
of Americans. 
Government lawyers said the act became invalid when the previous Republican-led Congress got rid of parts of it. 
Democratic challenger Joe Biden attacked the move, saying Mr Trump had put millions of lives at risk during the coronavirus pandemic. 
Health care will be a key (_______) in the November presidential election. 
Some 20 million Americans could lose their health coverage if the court overturns the Affordable Care Act, which was introduced by 
Donald Trump's Democratic predecessor, Barack Obama. 
Mr Trump says the scheme costs too much and has promised a different plan to replace it, preserving some popular elements of the 
existing law but covering fewer people. 
Under the act, millions of people in the United States must purchase health insurance or face a tax penalty. 
But in 2017, Congress removed a key plank of the policy, eliminating the federal fine for those who did not sign up, known as the 
"individual mandate". 
In its filing to the Supreme Court late on Thursday, the justice department argued "the individual mandate is not severable from the rest 
of the act". 
As a result, it said, "the mandate is now unconstitutional as a result of Congress's elimination... of the penalty for non-compliance". 
 

043. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Affordable Care Act: Supreme Court claims invalidation is advisable. 
B) Trump: I want Obamacare to be implemented by Supreme Court. 
C) Obamacare: Trump asks Supreme Court to nullify Affordable Care Act. 
D) Supreme Court: we get out of the Affordable Care Act question. 
 

044. Which of the following sentences is true? 
A) Joe Biden has invalidated Obamacare.  
B) Joe Biden has supported President Trump's decision. 
C) Joe Biden has put millions of people at risk.  
D) Joe Biden has taken sides against Trump's move. 
 

045. What does "Congress removed a key plank of the policy" mean? 
A) It means that the Congress maintained a key point of the policy. 
B) It means that the Congress approved a fundamental part of the policy. 
C) It means that the Congress eliminated a crucial issue of the policy. 
D) It means that the Congress extracted an irrelevant cue of the policy. 
 

046. The justice department stated that the individual mandate: 
A) Has to be considered distinguishable from the whole act.  
B) Can't be treated as separate from the whole act. 
C) Mustn't be handled as a prior part of the whole act.  
D) Should be taken as a divisible part of the whole act. 
 

047. Fill in the brackets with the correct definition: "=a place where an argument or competition is happening". 
A) Battleground.  
B) Conflictfield.  
C) Warzone.  
D) Challenge-pitch. 
 

048. What did the Government lawyers say about the act? 
A) They said that it became null when the previous Congress axed parts of it. 
B) They said that it became viable when the previous Congress held parts of it. 
C) They said that it became illegal when the previous Congress added parts of it. 
D) They said that it became inoperative when the previous Congress joined parts of it. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Francesco, dottore in cardiochirurgia, ha ricevuto quattro offerte di lavoro nei reparti di diversi ospedali: 1) Papa Giovanni XXIII 2) 
Spedali Civili 3) Maggiore 4) Santa Maria della Misericordia. Il numero di persone che ogni reparto ospedaliero può ospitare è diverso 
e in ordine sparso è: 30, 31, 33, 35 persone. Ogni ospedale ha la sede in una città diversa: Bergamo, Perugia, Brescia, Parma non 
necessariamente in questo ordine. I quattro ospedali hanno in ordine sparso: 600, 650, 700, 750 dipendenti. È inoltre noto che:  
l’ospedale che ha sede a Bergamo può ospitare in reparto 30 persone;  
l’ospedale Spedali Civili ha 650 dipendenti e ha sede a Parma;  
l’ospedale Santa Maria della Misericordia può ospitare in reparto 33 persone ed ha un numero di dipendenti inferiore a 750 e superiore 
a 650;  
l’ospedale Maggiore ha sede a Brescia, può ospitare in reparto 35 persone e ha 600 dipendenti. 
 

049. Quale ospedale sceglierebbe Francesco se decidesse per quello che, in base al numero di posti in reparto, è terzo in ordine 
decrescente? 

A) Quello che ha sede a Parma.  
B) Santa Maria della Misericordia. 
C) Quello con 700 dipendenti.  
D) Quello con 750 dipendenti. 
 

050. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Papa Giovanni XXIII può ospitare in reparto 30 persone.  
B) Spedali Civili può ospitare in reparto 33 persone. 
C) Santa Maria della Misericordia ha sede a Parma.  
D) Papa Giovanni XXIII ha sede a Perugia. 
 

051. Qual è l’ospedale che può ospitare in reparto 31 persone? 
A) Quello che ha sede a Parma.  
B) Quello con 750 dipendenti.  
C) Quello con 700 dipendenti.  
D) Papa Giovanni XXIII. 
 

052. Quale ospedale ha il maggiore numero di dipendenti? 
A) Quello che può ospitare in reparto 31 persone.  
B) Quello che ha sede a Perugia. 
C) Spedali Civili.  
D) Papa Giovanni XXIII. 
 

053. Qual è l’ospedale con 700 dipendenti? 
A) Quello che ha sede a Parma.  
B) Quello che ha sede a Bergamo. 
C) Santa Maria della Misericordia.  
D) Papa Giovanni XXIII. 
 

054. Un agricoltore vende 45 kg di olive, incassando € 93,5. Se una parte di esse è stata venduta a € 1,90 il kilogrammo e la 
rimanente a € 2,15 il kilogrammo, quale delle seguenti coppie risponde correttamente alla domanda quanti kilogrammi del 
primo e del secondo tipo sono stati venduti? 

A) 13 kg ; 32 kg.  
B) 17 kg ; 28 kg.  
C) 19 kg ; 26 kg.  
D) 15 kg ; 30 kg. 
 

055. Sapendo che per sineddoche si intende una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha 
con il primo una relazione di carattere quantitativo (la parte per il tutto o viceversa, il singolare per il plurale o viceversa), 
quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di sineddoche? 

A) Dire molte braccia per intendere molte persone.  
B) Dire le due ruote per intendere la moto. 
C) Dire un bicchiere per intendere vino.  
D) Dire l'italiano all'estero per intendere gli italiani all'estero. 
 

056. Si estrae un numero dalla tombola; qual è la probabilità che tale numero sia divisibile per 10 ma non sia divisibile per 30? 
A) 1/15.  
B) 2/3.  
C) 1/9.  
D) 7/30. 
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057. Quale è il totale di bicchieri con ghiaccio presenti nelle due Tabelle? Quanti bicchieri con cannuccia sono contenuti nella 
Tabella 1 e quanti bicchieri senza cannuccia sono contenuti nella Tabella 2? 

 
A) 15. 12 e 15.  
B) 16. 12 e 15.  
C) 15. 11 e 15.  
D) 16. 12 e 14. 
 

058. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto il portone argento, chiudere il portone oro. Prima di chiudere il portone oro 
e di aprire il portone argento, ricordarsi però di aprire il portone bronzo, il quale può essere aperto solo dopo aver chiuso il 
portone platino. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Aprire il portone bronzo, chiudere il portone platino, aprire il portone argento, chiudere il portone oro. 
B) Chiudere il portone platino, aprire il portone argento, aprire il portone bronzo, chiudere il portone oro. 
C) Chiudere il portone platino, aprire il portone bronzo, aprire il portone argento, chiudere il portone oro. 
D) Aprire il portone platino, chiudere il portone argento, aprire il portone oro, chiudere il portone bronzo. 
 

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

 
 

059. Supponendo che un sesto dei lavoratori del piano terra, la metà dei lavoratori del primo piano, un quinto dei lavoratori del 
secondo piano e un decimo dei lavoratori del terzo piano ogni giorno acquistino sempre tre caffè presso i distributori 
automatici e che i restanti dipendenti non ne acquistino affatto, quanto viene speso giornalmente in caffè nell'intero 
complesso? (0,65 euro / caffè). 

A) Circa 236 euro.  
B) Circa 258 euro.  
C) Circa 277 euro.  
D) Circa 279 euro. 
 

060. Quale piano conta il numero maggiore di Toilette rispetto al numero totale di lavoratori al piano? 
A) Il secondo piano.  
B) Il piano terra.  
C) Il primo piano.  
D) Il terzo piano. 
 


